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Il secondo volume delle Memorie del Verzellino esce
finalmente alla luce. Se non fosse stato della generosità di
Re Umberto, eh’ è sempre pronto a venire in soccorso di
coloro che si affaticano a trar fuori dall’ oscurità le memorie
delle cento'città che formano la più bella corona dell’augusto
suo capo, forse non sarebbe venuto per anche il giorno di
darvi compimento. Il Tipografo che non ebbe modo di ri
farsi delle spese del primo, avrebbe lasciato il secondo vo
lume dormire un sonno profondo. Accenno a questa circostanza
. perchè si sappia che la munificenza sovrana non isdegnò di
scendere fino a noi, affinchè le memorie di Savona fossero
rivendicate dall’oblio; e vi accenno perchè se ne serbi dai
cittadini grata riconoscenza al magnanimo Sovrano.
Io non saprei ben dire il perchè del poco favore incon
trato dal primo volume presso dei cittadini. Forse molti si
aspettavano assai più dal Verzellino, forse il volume riuscì
troppo costoso e forse ancora, in una città dedita ai com
merci ed alle industrie e composta per la massima parte di
forestieri, interessano poco le memorie delle glorie passate.
Non voglio credere che il poco incontro nasca da apatia o
’ disamore dei cittadini alla terra che li vide nascere. Io
son d’avviso che tutti, anche i più novellini tra suoi cit
tadini, amino questa terra per purezza di cielo e per postura
di sito, bellissima; ma intenti come sono ai guadagni del1’ oggi, trascurano di conoscere le vicende del passato.
Comunque, auguro al secondo volume più lieta fortuna che
al primo, il quale, quantunque disadorno, trovò parecchi
benevoli dotti, anche forestieri, che se ne occuparono.
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Alle critiche cortesi di due di essi sono in obbligo di
una qualche risposta. Il Sig. Henry Barrisse ed il Sig. Mar.
Stagliene hanno ambedue censurato, la classificazione tra i
documenti, della storia di Adelaide e dello scritto su Colombo
del Cav. Sac. Francesco Caorsi. Se essi hanno voluto dire che
i due scritti suaccennati non dovevano trovare la sede loro
tra i documenti, non rivestendone la natura, mi associo al
loro modo di vedere. Dirò solo per mia discolpa che nella
prefazione, per ciò che ha tratto alla storia di Adelaide e
nelle osservazioni al documento da me stampato su Colombo,
per quel che riguarda lo scritto del Cav. Caorsi, ho mo
strato abbastanza chiaro, eh’ io non confondeva nè l’uno,
nè 1’ altro scritto co? veri documenti. Io li portai nei docu
menti per non fare due appendici a parte. Fu uno sbaglio,
ma che non poteva indurre in errore nessuno; se poi si
l’uno che l’altro critico hanno voluto dire eh’ io non doveva
in nessun modo dar luogo nel volume ai due scritti, non
sono del loro avviso. E quanto al primo, osservo che,
avendo voluto stampare il Verzellino qual ci fu tramandato
dal Lamberti, non poteva tralasciare di riportare o in un
modo o in un altro, la storia di Adelaide che il Lamberti
aveva inserto nel suo codice. Bastavano le osservazioni fatte
nella prefazione per mettere in guardia il lettore e per scu
sarmi di quella lunga appendice, di cui ringrazio il Sig. Sta
gliene di avermi fatto conoscere 1’ autore, ma che pure non
ho attribuito al Lamberti, come si può vedere nella’ prefa
zione citata.
Quanto al secondo, essi sono maestri in istoria e critica
è non mi fa senso che abbiano formato un giudizio ben
diverso dal mio, sullo scritto del Cav. Caorsi. A me pare
per altro che, mentre si fa tanto chiasso sul codice Colom
biano, per il testamento di Colombo e per altrettali documenti)
che si vanno raccogliendo intorno al grande Navigatore, uno
scritto che mostrasse in qual conto erano tenuti da scrittori
non ignobili e non recenti, non stonasse nella vertenza che si
agita intorno al luogo di sua nascita. Se, anziché dispettar
quello scritto come fanno, mostrandosi, starei per dire scandolezzati, eh’ io v’ abbia dato ricetto nel volume, essi aves-
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sero avuto la bontà di farne risultare la nessuna importanza
con qualche ragione, avrebbero reso un grande servigio a tutti
coloro che, non essendo ben addentro nella questione, non
sono nel caso di giudicare della debolezza delle ragioni del
Cav. Caorsi. Con tuttociò essi non ponno dire che quelle
ragioni, per loro di nessuna importanza, m’abbiano fatto
velo all’ intelletto. Riferii lo scritto perchè si vedesse il prò
ed il contro, contentandomi per parte mia di far voti che
nuove investigazioni nei nostri archivi possano gittare un
po’ più di luce sulla quistione. E tra le altre cose da me
osservate una era che, sarebbe stato possibile per nuove ricerche
trovare che la venuta del Domenico Colombo in Savona
potesse venir stabilita tanto innanzi, da far credere con quasi
certezza che il Cristoforo vi fosse nato. Ora io vedo con
piacere, da una memoria del Sig. Avv. Giuseppe Andrea
Rocca su Leon Pancaldo stampata in Savona da Bertolotto
e Isotta 1886, che egli fa rimontare 1’ abitazione del
Domenico in Savona, all’anno 1440. Nè questa data è errore
di stampa, giacché avendone interrogato direttamente l’autore,
mi rispose : ciò essere pienamente esatto, e risultargli da
memorie che conserva.
Al Sig. Henry Harrisse poi che si serve di un manoscritto
eh’ egli dice esistente in una biblioteca di Bologna per di
struggere uno degli argomenti che militano in favore di
Savona, quello cioè di aver dato Colombo il nome di Saona
ad una delle prime isole scoperte, con una storiella che è
in contraddizione colla storia, e che non ha proprio sugo,
mi ristringo a dirgli che anche a Cogoleto fu trovato un
prezioso documento di cui si menò grande scalpore; ma se
ne vuol conoscere il valore, non ha che da interrogare il
celebre Anton Giulio Barrili. E ciò basti per quel che
riguarda Colombo, giacché io credo che altri documenti po
tranno venire in luce rovistando i nostri archivi.
Se, dopo stampato il primo volume di queste memorie, non
si fosse scoperto nella libreria Brignole in Genova il vero ma
noscritto del Verzellino, io avrei di ben molte cose da apporre
ai ragionamenti ed alle critiche del Sig. Henry Harrisse e del
Sig. Ottavio Varaldo. Ma ornai ogni discussione essendo dive-
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nula inutile, parmi molto meglio far grazia ai lettori di quistioni che più non ponno interessare alcuno. Mi piace per altro
osservare, che non mi sono punto ingannato nel giudicare il
codice del Palazzietto per una copia di poca importanza. Le
ragioni che l’Barrisse adduce per farla vivere come una
copia fatta dal figlio del Federici, non reggono, giacché
dovrebbe essere tutta di un carattere e non lo è, dovrebbe
essere più corretta e non distaccarsi dall’ originale trovato,
il quale è in tutto eguale alla copia Rovere da me con
sultata e diverso assai per conseguenza da quella del Palaz
zietto. Non so poi come F Barrisse abbia detto nel suo
scritto che s’io mi fossi dato la pena di andar fino a Ge
nova a vedere quel codice, F avrei giudicato diversamente.
Vuol dire dunque che F Barrisse non ha letto nulla di
quanto scrissi nella prefazione, chè, altrimenti avrebbe veduto
che fui a vederlo, e non da solo, che senza vederlo non
avrei potuto descriverlo, e che appunto perchè lo aveva
veduto, e ben esaminato, credetti che non fosse F originale,
come si affermava da tutti, e come in conclusione è ora
riconosciuto non essere.
Accennate cosi di passaggio queste cose, passo ora a una
quistione più importante. Alcuni avrebbero voluto che, tro
vato il vero manoscritto del Verzellino, io lo avessi adot
tato per testo del secondo volume. Ma siccome quanto resta
ancora a stampare delle memorie, si riduce a molto poca
cosa, non mi parve di dover interrompere la stampa del
codice Lamberti, per sostituirvi quella del Verzellino. E ciò
per più ragioni. Innanzi tutto, seguendo questo consiglio,
non si avrebbe avuto nè F uno nè F altro codice completo.
In secondo luogo i possessori del primo volume avrebbero
avuto diritto di far giusti reclami contro F Editore per la
interruzione dell’ opera. E terzo finalmente i due volumi, non
essendo nè carne né pesce, come suol dirsi provverbialmente,
non avrebbero trovato compratori. Il suggerimento di taluni,
di dare cioè nel secondo volume, F intiero testo del Verzel
lino, non poteva nemmeno essere accolto, giacché allora non
si avrebbe avuto che una ripetizione del primo, con poche
varianti di nessuna importanza. Inoltre, il secondo volume
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avrebbe oltrepassato ogni proporzione di grandezza, se avevansi a ristampare i documenti annessi al primo, e si sarebbe
dovuto sopprimere addirittura quelli che vanno uniti a
questo secondo. Credetti quindi assai meglio continuare a
valermi per la stampa del secondo volume, del codice
Lamberti.
In quel modo però che nel primo volume fu tenuto
conto delle varianti che si riscontravano nei codici Berio e
Della Rovere, in questo ho continuato lo stesso sistema.
Cosi il lettore verrà ad avere tutto che si contiene nel co
dice Brignole, con in più le aggiunte fatte dal Lamberti,
alcune delle quali se sono poco importanti, ed anche di poco
buon gusto, per non dir altro, molte hanno pregio e meri
tavano di non essere trascurate. Si avranno inoltre parecchi
libri di aggiunte, tutte proprie del Lamberti, i quali si sareb
bero dovuti omettere in caso diverso.
Quanto ai documenti che vanno a corredo di questo se
condo volume, ognuno potrà capire che non possono avere
P importanza degli antichi. Tuttavia, siccome occorsero in
questo periodo di tempo, parecchi fatti di grave importanza,
per la nostra Città, cosi spero che i documenti che lo ac
compagnano sieno per riuscire interessantissimi ai cittadini
e a tutti coloro che vorranno farsi un’ idea giusta di questa
seconda fase della esistenza di essa. La quale caduta in basso
per la perdita di ogni sua libertà, per l’abrogazione di tutti
i suoi privilegi, per la rovina del suo porto e per la distru
zione della massima parte delle sue case, deve il suo risor
gimento alla religione. Infatti, il primo raggio di luce che,
■dopo il tramonto di un’ era abbastanza fortunata irradia i
Savonesi, vien loro dalPApparizione gloriosa della Regina
del Cielo che, fattasi Madre di Misericordia alli sventurati,
mentre ne ravviva la fede e ne corregge i costumi, ne rialza
il coraggio e ne migliora le condizioni anche nell’ ordine
materiale. Quell’ immenso concorso di gente che da tutte le
parti d’ Italia pellegrina riverente alla sua valle fortunata,
attrattavi dalla fama dei prodigi che alla vista di tutti si
succedono e si moltiplicano, i grandi doni e le abbondantis
sime limosine che beneficati e divoti offrono alla Madre di
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Misericordia, il commercio che tanto concorso di popolo vi
avviva, i grandi lavori che s’intraprendono, e quell" affetto
che nasce spontaneo nei cuori dei visitatori per la Città
divenuta sede, dirò cosi, della misericordia di Maria; tutto
dovette concorrere per certo a rialzare i Savonesi dalla pro
strazione in cui erano caduti.
Ma più di tutto io son d’avviso che tornò di giova
mento a Savona quella corrente di simpatia che non dovette
mancare di eccittarsi nei Genovesi che, a preferenza degli
altri popoli divoti a Maria, qui correvano e qui versavano
offerte abbondanti. I patrizi, i nobili, i popolani, la reppublica stessa che ne’ suoi bisogni ricorreva alla protezione
della Madre di Misericordia e si votava a Lei, dovevano di
necessità e per sentimento di religione e per ragione di
buona polilica dar passaggio agli antichi rancori contro una
Città divenuta il Santuario del suo dominio, come per contro
i Savonesi non potevano a meno di scordare, per la nuova
benevolenza, la prepotenza subita. Diffatti noi vediamo che
da quell’epoca le relazioni tra Genovesi e Savonesi si fanno
migliori, la tendenza a tiraneggiarli e persino a distruggerli
prevalenti nella dominatrice, danno luogo a pensieri più
miti. Savona si rassegna più facilmente alla sua sorte dive
nuta meno crudele e diventa, da emula umiliata, sorella
affettuosa ed amata. Non è già che questa mutazione sia
avvenuta di un tratto, ma evidentemente ebbe principio da
quel punto, in cui F esasperazione dei vincitori essendo al
colmo, e Savona non essendosi trovata mai nei secoli pre
cedenti in una condizione più grave, si deve a parer mio, al
grande fatto dell’ apparizione di Maria, se la transizione dal1’ antico al nuovo stato potè farsi in modo da non risentirne
noi gravissimi e irreparabili danni, e da conservare un’ importanza tale da essere tuttavia Savona la seconda gemma
della ligure contrada.
Dovrei dire ancora qualche cosa • dell’ autore di queste
memorie, ma perchè un nipote di lui ci lasciò alcuni cenni
sulla sua vita che tutto porta a credere sieno veritieri, e che
ci fanno abbastanza conoscere il suo carattere morale, così
ho creduto bene di unirli appiè di questa breve prefazione..
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li Sig. Harrisse avrebbe voluto che la stampa del Ver
zellino fosse stata fatta da me con altri criteri storici e cri
tici. Riconosco che le sue osservazioni sono giuste; ma
dimentica una cosa della'• massima importanza. Ed è, eh’ io
non mr assunsi per nulla un tale impegno il quale mi
avrebbe obbligato a; ricerche lunghe, minute, dispendiose,
superiori alla mie forze e per le quali non avrei avuto nè
tempo, nè comodità sufficienti. Mi son trovato impegnato
nella stampa del Verzellino contro mia voglia, e più tosto
come correttore delle bozze, che come storico. Se aggiunsi
parecchi documenti, lo feci perchè essendone venuto in
possesso, mi parve che fosse conveniente non restassero
ignorati.
Riconosco quindi, io per primo, che questo lavoro, il
quale, contro la volontà mia mi son trovato nell’ impegno
di presentare al pubblico, è assai imperfetto, ma non avendo
nè tempo, riè mezzi per maggiori ricerche, e conscio come
sono della mia pochezza, non ho che a chiedere venia ai
miei Concittadini’ dei ritolti diffetti che vi riscontreranno,
facendo voti cordiali perché sorga chi profittandosi di
questi materiali e trovandone de’ più completi ed impor
tanti, scriva una storia della nostra Città meno indegna di
lei, che fu madre di tanti uomini illustri;
Savona, Mar^p 1S91.

Can.00 Arc.te Andrea Astengo.

P. ANGELO LAMBERTI CAPPUCCINO:
Il P. Angelo Lamberti cappuccino, savonese, fu in ogni
tempo uomo di singolare bontà ed esemplare tanto in abito
secolare quanto in quello di religioso, avendo sino da primi
anni nodrita la sua buona indole con il continuo esercizio di
virtuose e sante operazioni, quali a tal segno arrivarono che,
sprezzate nella più verde età le comodità e ricchezze della
propria casa, improvvisamente partissi senza neppur dire un
addio a’ suoi, piu. cari, accompagnato solo da un santo desi
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derio di vedersi tutto unito al suo Dio e lontano dalle vanità
del mondo; pertossi subito in Genova al convento dei Reve
rendi PP. Cappuccini dove prese quel santo abito, dopo che
fu esperimentata la sua constanza da quelli superiori. Crebbe
tanto in lui l'umiltà e la pietà nell’anno del noviziato, non
sdegnando gli uflìcii più vili, che fatto professo produsse soa
vissimi frutti d'opere sante. Fu tale la sua ritiratezza ed austerità^della vita, e tanto grande l’ardore del suo spirito che,
sprezzati e ricusati più e più volte li posti più onorevoli della
religione, impetrò ed ottenne dal reverendissimo P. Generale
de’ Cappuccini un breve, per il quale non poteva essere im
piegato in carico alcuno di commando, chiamandosene sempre
incapace ed indegno, rinunciando spontaneamente sino d’allora
nelle mani de' suoi superiori la voce attiva e passiva, onde
tutto intento al servizio del suo Creatore nella sua cella ri
tiratissimo viveva. Non poterono però tanto restar sepolti li
suoi naturali talenti ed abilità, che tre Provinciali, in diversi
tempi, per urgenze e servizio della religione non lo volessero
appresso alla loro persona comandandocelo sotto precetto d’ob
bedienza, della quale siccome in ogni tempo ne fu sempre
zelantissimo, negando la sua volontà, si mostrò pronto all’al
trui voleri e subì quella carica con altrettanto gusto e sod
disfazione di quelli Provinciali, quanto fu maggiore la sua
mortificazione in vedersi impiegato in cariche di tanto onore
da lui talmente abborrite, che stimavasi più felice ristretto in
un cantone della sua cella, che esposto al comando di tutta
la loro provincia. Fu finalmente dopo il giro di molti anni
compiaciuto da’ suoi superiori, lasciandolo vivere a se stesso;
non per questo passava li giorni oziosamente, ma dopo li santi
e quotidiani esercizii, nelli quali era sempre la maggior parte
del giorno e della notte applicato, era continuamente impie
gato in qualche virtuosa operazione. E chiaramente lo diede
a conoscere quando l’anno 1647 compose quel curiosissimo
libro intitolato: Instruzione chiara e facile per fabbricare oro
logi da sole, con tutte le figure poste a’ suoi proprii luoghi;
di che tanto si dilettò e compiacque, che qualsivoglia sorte
d’orologio in qualunque forma più desiderata, con mirabile
facilità terminava. Sazio finalmente di misurare più il tempo
e di trattenersi solo fra ombre, diedesi con ogni maggior ac
curatezza e diligenza possibile, a rintracciare le antichità e
grandezze della sua patria e suoi concittadini, onde ritrovati
alcuni scritti, puri e semplici abbozzi, del sìg? Gio. Vincènzó
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Verzellino, si risolvè non solo di trascriverli in netto, ma an
che d’aggiustarli e corregerli, dove dalle postille del medemo
autore si vedeva l’opera bisognosa; prosegui poi cosi nobile
impiego non senza grandissima difficoltà, per esser trascorsi
molti anni senza eh’alcuno avesse notati gli accidenti più par
ticolari occorsi in Savona, come più diffusamente nella sua
lettera al principio del libro settimo avrai veduto. Scrisse
quasi tutto l’anno 1673, nel quale, tralasciò così gloriose fa
tiche per le indisposizioni di pietra e ritenzioni d’urina, che
li sopragiunsero, quali avendolo per due anni continui a mag
gior segno travagliato, finalmente fattesi maggiorilo costrinsero
a guardare il letto, dove sopragiuntali la febbre, accompagnata
da dolori infiniti, dopo due giorni di stentatissima agonia rese
l’anima al suo Dio alli 7 giugno 1675, a ore 15, nel convento
della santissima Concezione della città di Genova, in età d’anni
68, mesi 9 e giorni 6, terminando con una santissima morte
quella carriera di vita, che con tanta ammirazione aveva driz
zata alla meta del? immortalità.
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DELLE MEMORIE DI SAVONA

LIBRO V.

Apparizione
della Vergine Santissima Nostra Signora. (1)
Savona, con eccellenza di favore incomparabile, dalla Beata
Vergine (di lei particolar Protettrice) ne viene in quest’anno
mirabilmente illustrata ; posciachè (oltre il comodo di tanti
segnalati beneficii nell’ avverse addietro stagioni ricevuti)
questo senz’ alcun dubbio il più grande e il più glorioso ci
pare. Onde ciascheduno ammira della sua pietà il fìammaggiante lume, i cui divini raggi, fugando le tenebre de’ Savonesi,
che a gran passi in licenziosa vita alla perdizione correvano,
ritennero gli istessi dalla pericolosa strada delle mondane ca
ligini, inviandoli alla vera luce ed alla vera gloria. Certissimi
pegni d’ inenarrabile clemenza o gratissime dimostrazioni di
grazie non comuni. Che a dirne il vero, 1’ esserne Lei dalla
superna corte del Cielo, per zelo speciale della salvezza nostra,
(1) Il racconto delPApparizione di N. S. al B. Antonio Botta, fatto
qui dal Lamberti, quantunque coincida nella sostanza con quello del
Verzellino (codice Rovere) è molto più diffuso e più abbondante di
notizie assai preziose. — Vedi relativamente all’Apparizione di Maria
i documenti in line di volume lettera A.
I
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più d’una fiata in sulla terra discesa, l'aver favellato ad An
tonio e posti i sacratissimi piedi (soliti a calcare la luna) sopra
la pietra di quel rio, che quasi immenso Oceano le sue beni
gnità a noi comparte, con le braccia aperte, per aspettarci a
penitenza e per raccoglierci, per certo siamo astretti ogni
giorno a confessare, non saper ritrovar altra città a cui un
eccesso di tant’ amore abbia giammai palesato e dimostrato.
O felicissimo rio, cui benedissero cosi sante mani! 0 avventurato
sasso, sopra il quale si fermarono cosi sacri piedi ! 0 beato
Antonio, a cui favellò cosi celeste Nume! 0 amati Savonesi,
al cui scampo la Regina degli Angeli sceso compassionevole
daH’empiree sedi! E perchè non sono in noi concetti atti a
poter narrare in parte la maestà di si riguardevoli grandezze
e di si alte dignazioni, o il sereno che si ampio ci riluce intorno
de’ suoi mirabilissimi splendori? almeno ci sia concesso il sa
perle conoscere, facendo emenda de’ nostri gravi errori per
fruire nello magioni eterne con utilità singolare e santo diletto
cosi gran mercede, come di vivo cuore la supplichiamo divoti
ed umili, non senza rossore d'onesto desiderio di poterla con
seguire. Ci sarà perdonato se siamo usciti fuori de’ precetti
istorici, che nello scrivere non ammettono encomii, ma sem
plice narrazione delle cose, che in tal modo accennarò.
Lungi da Savona non più che tre picciole miglia nella
valle di S. Bernardo, così detta per una chiesa a questo santo
dedicata, che per aver annessa cura d’ anime vi sta di con
tinuo un sacerdote, che, con titolo di curato o parrocchiano
amministra i Sacramenti a quei ch’intorno a quel distretto di
colline e valli hanno le loro case; non molto discosto da questa
chiesa, in una valletta assai amena, aveva la sua povera abi
tazione un uomo semplice e rustico si, ma onorato e buono,
per nome Antonio Botta. Questo, allevato sin dalle fascie nella
paterna casa, lontano da ogni cittadinesca conversazione, di
quelle poche facoltà da’ suoi maggiori ereditate, contento se
ne vivea, e benché fosse abitator di fosca valle (simbolo della
notte) vestiva nondimeno, con felice augurio, abito azzurro,
simbolo e del giorno, e del cielo. Era Antonio di vita incon
taminata e pura, non bramava d’arricchirsi dell’altrui, perché
non sapendo che cosa fosse avarizia o ambizione, quel poco
che possedeva stimava sufficientissimo per mantenersi, non
essendo veramente ricco chi possiede molto, ma chi frenando
gli appetiti, si contenta del poco. Era amico della fatica.
Dispensava Bore del giorno, e con breve ma affettuoso ossequio
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d’orazione a Dio l’olferiva, non cominciava mai il suo lavoro
ordinario della giornata che al santo sacrifizio della messa di
vo tamen te presente stato non fosse. Era della Beatissima Ver
gine particolarmente divoto, in onor della quale ogni giorno
o la corona o qualche parte del rosario con attenzione recitava.
Occorse dunque un giorno di sabato addi 18 marzo di
quest’anno 1536 che partendosi o dalla sua casa o dalla chiesa
con la corona in mano per andar alla vigna a legar le viti,
cosi richiedendo il bisogno e la stagione vicina alla primavera,
che arrivato colà e visto contro ogni sua credenza che ger
mogliato avevano, s* inviò subito, forse per consiglio o per
aiuto, verso la casa d’un suo parente poco d’indi discosta, ma
convenendogli passar un piccini rio d’acqua o ruscelletto, che
scorrendo per la valle, 1* un colle dall’ altro divide, vedendo
pura e cristallina l’acqua, deponendo la corona, e piegando a
terra i ginocchi volle in quella lavarsi. Ed ecco che appena
inginocchiato senti una voce, che chiamandolo per nome disse:
Antonio, Antonio. Stupì a queirinsolita voce Antonio, ed al
zando gli occhi vide poco lungi da se un chiarissimo splendore,
dal quale benché in gran parte restasse abbagliato, pure fis
sando (per quanto potè) attentamente lo sguardo, scoperse
dentro di quello l’eflìgie d’una bellissima e graziosissima donna,
la quale, mentre il buon vecchio tutto rapito e come fuor di
se stesso se ne stava, cosi a dire cortesemente cominciò: Non
temere Antonio, io son Maria Vergine madre di Cristo, va,
confessati de’ tuoi peccati e ricevi la santissima comunione,
con aggiungere il digiuno di tre sabati ad onor mio, e dirai
al tuo curato ch’esorti il popolo savonese a far l’istesso acciò
si plachi l’ira di mio Figlio, sdegnato molto contro il mondo
per le iniquità in che sta rivolto, e non lo flagelli come me
ritano le sue colpe. Avverti a non trasgredire punto di quanto
ti dico, e compiuto che l’avrai, in questo istesso luogo il quarto
sabato a me ritorna. Ciò detto sparve la celeste visione, re
stando Antonio (sì come è proprio delle vere visioni) prima
di timore, poi d’inestimabile contento ripieno, tanto più che
dopo la partita della Vergine, tutto quel luogo da lei favorito,
spirava tanta fragranza di soave odore, che sembrava un pa
radiso.
Non sapeva partirsi Antonio da quel luogo ove era stato
favorito tanto dalia suprema Regina del Cielo, e conoscendo
che non era stato un sogno o inganno de’sensi, quello ch'aveva
con gli occhi propri veduto, andava fra se stesso ripetendo le
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parole dalla Madre di Dio udite. Con questi buoni pensieri
verso la chiesa di S. Bernardo per trovar il suo curato s'inviò,
ove giunto, gli espose fedele e distintamente quanto visto e
sentito avea. Rimase stupito il buon curato sentendo dalla
bocca di Antonio una sì segnalata e miracolosa apparizione; e
perchè di quanto senno e bontà fosse dotato Antonio egli molto
ben conosceva, non fu restio a credere quanto dallo stesso
avea udito essergli occorso. Poiché dunque ebbe udita la di lui
confessione ed amministratagli la santissima comunione, si partì
subito alla volta di Savona, con intenzione la mattina seguente
d’esortare il popolo a metter in esecuzione ciò che comandato
avea si facesse la Beatissima Vergine. Occorse allora quello
che ordinariamente occorrer suole, quando si racconta cosa
straordinaria e fuori dell’uso comune, che da pochi è creduta,
da alcuni è stimata impossibile, altri la giudica favola, altri
menzogna o leggierezza. Quelli che volevano esser stimati savi
e prudenti, giudicavano leggierezza il dar credito alla rela
zione d’ un semplice prete, per detto d’ un povero e rozzo
contadino a’ rusticane fatiche sempre avvezzo, in cosa di
tanto rilievo; alcuni sospendevano il giudizio per crederla,
aspettando vedere che risoluzione prendessero sopra ciò i su
periori e magistrati; pochi, e questi della più bassa plebe,
mostravano prestargli credenza, ma non ardivano parlarne
alla scoperta, per non essere, come di poco giudizio, ripresi.
Bartolomeo
Abboccatisi frattanto insieme il vicario del Vescovo (essendo
Chìabrera vica- assente esso vescovo) ch’era Bartolomeo Chiabrera protonotario
rio del vescovo apostolico, con il Governatore della città eh’ era Baldassar
di Savona e prò- Doria, dopo qualche discorso sopra ciò fatto, prudentemente
tonotario Apo- determinarono di far condurre a Savona Antonio, e dalla di
stolico.
lui bocca intendere quanto per suo detto aveva disseminato
il prete. Andarono uomini a posta e quella stessa notte con
ducendo Antonio, ecco che avvicinandosi alla città (per auten
ticar Iddio l’apparizione della sua santissima Madre ed acciò
fosse dato credito a quanto riferirebbe il suo divoto Antonio)
fece comparir nell’aria, e sopra il duomo, e sopra il castello
della città tre chiarissime vampe di fuoco che non solo da
Antonio, ma da’ pescatori ancora che sul lido del mare tira
vano le loro reti, e da altre persone religiose furono viste.
Quest’insolita e miracolosa apparizione di fuoco, sgombrò ogni
dubbio dal cuore de’ savonesi, che l’apparizione della Beatis
sima Vergine raccontata dal prete e vista da Antonio non
fosse vera, e non meritasse fede.
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L'istessa notte dunque, che fu condotto a Savona Antonio,
fu diligentemente da’ superiori esaminato, e scorgendo essi
dal suo parlare e dalle circostanze ch’apportava (oltre l’essere
da Dio inspirati) quanto fosse quell’apparizione vera e reale,
licenziatolo con buone parole, diedero subito ordine che la
mattina seguente (ch’era la domenica delle palme) si pubbli
casse nelle chiese da’ predicatori, e con quell’ efficacia che il
caso richiedeva, esortassero il popolo a penitenza, alla muta
zione de’ costumi, alla confessione e comunione, al digiuno
delli tre sabati seguenti ad onore della Beatissima Vergine.
Udite, da* savonesi 1’ esortazioni da’ predicatori, e riflettendo
con molta ponderazione le parole della Beatissima Vergine
dette ad Antonio, operando interiormente ne’ loro cuori la
celeste grazia, si liquefecero come cera prorompendo in abbon
danti lagrime e sospiri, indizio di vero pentimento per le
colpe commesse, onde spontaneamente ad un semplice avviso
datogli dalla Beatissima Vergine per mezzo d’un povero con- •
tadino, fecero tal mutazione di vita, che meritarono infinite
grazie dalla liberalissima mano di Dio. Or in tutto quel tempo
delle tre settimane che durò il digiuno dei tre sabati, quasi
che fosse un giubileo celeste, vedeansi i savonesi a gara fre
quentar le chiese e sacramenti, si camminava con molta mo
destia, non s’udivano parole sconcie, si deposero gli odii e
l’inimicizie, lasciarono le donne le pompe, esercitavansi opre
di pietà da tutti, s’attendeva all’ orazione, si mutavano i co
stumi, e stava ciascheduno aspettando con desiderio il fine di
sì miracolosa apparizione, e se altro restava per placare l’ira
di Dio.
Tornato Antonio il quarto sabato dopo le tre settimane al
luogo dell’apparizione si come gli era stato dalla Beata Ver
gine imposto, ecco che appena si fu colà avvicinato, che vide
scender dal Cielo un assai più chiaro splendore di quello
ch’avea la prima volta veduto, quale sopra uno di quei sassi
che in mezzo al ruscelletto stavano, gentilmente posatosi,
spargea d’ogni intorno si grazioso e risplendente lume, che
Antonio, non so se più attonito di mente o abbagliato negli
occhi, discernere ciò ch’avanti gli era non poteva, pure pie
gati prima ambi i ginocchi a terra e le mani insieme con
divozione giungendo, vide, fissando lo sguardo, la Beatissima
Vergine madre di Dio colma d’inestimabile grazia e bellezza,
di lucidissimo manto adorna, ch’in capo una preziosissima co
rona d’oro di varie gemme pomposa, le sacrosante mani verso
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la terra piegate e gli occhi in atto supplichevole al cielo ri
volti, tenea. Rivolta dunque la Beatissima Vergine ad Antonio
gli disse: Non ti sgomenti Antonio ciò che i Savonesi a’giorni
addietro t'han fatto: ma torna a loro e digli che digiunino tre
altri sabati, che facciano tre processioni nelle quali, tutti gli
ordini della città e disciplinanti e religiosi intravenghino; che
i disciplini non tralascino le loro discipline, mortificazioni e
buone opere, particolarmente nel Venerdì santo, perchè se non
fossero quelle poche opere buone che da loro si fanno e molto
a mio Figlio aggradiscono, in peggior stato si troverebbe il
mondo; che il popolo s’emendi do’ suoi peccati acciò gli effetti
dell’ira divina non provi.
E chi son io (disse allora Antonio) o Beatissima Vergine,
che debba fare sì lunga ambasciata al popolo savonese che
non vorrà darmi credito, se qualche contrassegno che voi me
li mandate, io non gli porto? Vattene, replicò la Vergine, ch’io
• gli diedi tal segno quella notte che fosti da loro chiamato,
che senz’altro ti crederanno. E tu soggiunse, nuderai appresso
col tuo modo di vivere, ch’io inspirerò molti di ciò eh’averanno a fare. Detto ch’ebbe questo la Vergine, alzando le mani
e gli occhi verso il cielo diede tre volte la benedizione sopra
il fìumicello e replicò tre volte: Misericordia, o Figlio, e non
giustizia, Misericordia o Figlio, e non giustizia, Misericordia o
Figlio e non giustizia; il che finito disparve restando in quel
luogo per gran tempo soavissimo odore.
Agostino AbSi riferisce in una scrittura fatta di proprio pugno da Agostino
bati vide scor- Abbati savonese (che si trovò presente) che quelle discipline fatte
rere l’acquaros- nei suddetti tre sabati ordinate dalla Beatissima Vergine, e quella
seggiante per particolarmente del venerdì santo, furono da sì gran numero
il sangue de’di- di disciplinanti fatte e con tanta abbondanza di sangue che
seiplini da N. sin le pietre per le strade restavano macchiate di esso, e
Signora sin a scorreva rosseggiante l’acqua sin a Savona, e che tale era il
Savona.
concorso delle genti che nel posto dell’ apparizione concorre
vano, che in un sol giorno vi si trovarono 25 mila persone d’ogni
grado, sesso ed età, e 44 in 45 e più compagnie di discipli
nanti, parte delle riviere di Ponente e Levante, parte del Pie
monte e Lombardia e d’altri luoghi d’oltre miglia 100, con le
loro famiglie, cantando le litanie ed altre lodi di Maria sempre
Verdine e gridando tre volte misericordia ; e benché incolto,
senza abitazione e lontano dalla città fosse quel luogo, si sco
perse nondimeno sì grande la divina provvidenza; che per
tutti si trovò provvisione di vitto, e si diportava ognuno con
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tanta modestia e silenzio come so fosse tutto quello un tempio
o chiesa a Dio consacrata. E soggiunge ristesso Agostino Abbati,
che s’andava molto più augumentando la divozione di quel santo
luogo per la moltitudine grande delle grazie e miracoli che
in quei primi giorni dalla Vergine si facevano, i quali tanti
furono, che, cpme dice l’istesso Agostino testimonio di vista
ed il primo che facesse raccolta (benché breve) delle cose se
gnalate colà occorse, non sarebbero stati bastanti dieci giorni
a scriverle tutte. E che fossero senza numero i miracoli oprati
dalla Vergine in quei primi giorni dell’apparizione (oltre i te
stimoni di vista) lo conferma pure il sommo Pontefice Paolo III
con queste parole : Ob innumera miracula, quae inibi
Omnipotens Deus, gloriosissimae eizcs Genitricis semperqve
Virginis Mariae intercessione (ut ereditar) operavi dignabatur. E perchè erano soliti coloro che si trovavano presenti
quando la Beatissima Vergine faceva qualche grazia o miracolo,
gridar ad alta voce Misericordia, misericordia, quindi é avve
nuto che si chiami la Madonna santissima di Misericordia, se
forse con più ragione con tal nome si chiami, perchè lei stessa
dopo eh’ ebbe impetrato dal Figlio il perdono per i Savonesi,
quasi in segno di vittoria, di trionfo e d’allegrezza disse tre
volte misericordia, lasciando con questo nome consolati i Sa
vonesi, e dichiarandosi degna dell' onoratissimo titolo datogli
dalla Chiesa, di Mater Miserìcordiae.
Dai 18 marzo (giorno felicissimo per i savonesi) sin addì
11 agosto dell’istesso presente anno 1536, per il grande e stra
ordinario concorso delle genti crebbe insieme con la divozione
l’abbondanza delle elemosine talmente, che gli uomini di San
Bernardo si risolsero di fabbricare nello stesso sito, ove era
apparsa la Beatissima Vergine, una bella cappella, sì per con
servar la memoria di si miracoloso Ritto, si per non mostrarsi .
ingrati a tanto favore da lei ricevuto. Unitisi dunque i prin
cipali della parrocchia andarono a Savona, e trovato il vicario
generale (perchè il cardinale Agostino Spinola vescovo della
città era come sopra s’è detto assente) lo supplicarono della
grazia. Udì volentieri quanto gli fu esposto il vicario, ma dubi
tando che a questo loro buon desiderio non corrispondessero le
forze e mancassero nel più bello per mancanza del denaro lasciando
imperfetta l'opera, negò loro la licenza di fabbricar la cappella;
solo -gli concesse che potessero dirizzar qualche pilastro o co
lonna per memoria del fatto miracoloso occorso. Ma instando
pur essi e supplicando di poter erigere un altare per potervi
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celebrare la santa messa non volle egli consentirvi giammai.
Partitisi dunque sconsolati e pieni di rammarico, riferirono
il tutto a Leonardo Abbati savonese, allora assai facoltoso, il
quale aveva le sue possessioni nell’istessa valle di S. Bernardo,
supplicandolo d’ aiuto e di consiglio. Leonardo allora (acciò
Leonardo Ab- per impotenza o mancamento di denaro non si. desistesse da
tati s’ obbliga sì pia e santa opra) si proferse di fabbricar a sue proprie
di fabbricare la spese la cappella, e con questo calore e buona volontà andato
cappella di N. con gli stessi uomini di S. Bernardo, obbligò se stesso per in
fi. di Miseri- strumento appresso il suddetto vicario del Vescovo di compire
cordia.
quell’opra mancando F elemosine ; qual instrumento trovasi
ancora nell’archivio episcopale, sondo rogati per testimoni! in
esso, Bartolomeo Ferrerò, Bernardino Marengo o Giovanni
Botta, tutti della valle di S. Bernardo. Appena fu cominciata
la fabbrica di quella benedetta cappella, che moltiplicò più
che mai il concorso delle genti da ogni parte, perchè anda
vano in processione le terre intiere, portando infermi d’ ogni
sorte, e nel sabato particolarmente furono numerate sin a 60
e 70 compagnie, in modo tale, che quei colli e monti e valli
da un numeroso esercito ingombrati parevano. Correva cia
scheduno a gara a baciare e riverire quel sasso, sopra di cui
s’era posata la Regina de’ cieli Maria Vergine, ed alcuni fu
rono che per divozione qualche picciola scaglia se ne porta
rono come preziosa reliquia stimandola, ne si sarebbe cessato
di scagliarla tutta se gli uomini di S. Bernardo, di ciò accor
tisi, non avessero impedito con riserrarlo. Fu fabbricato 1’ al
tare su quel sasso istesso ove s’era posata la Vergine, vicino
a cui scorre il rivo o ruscelletto in cui s’era lavato le mani
Antonio Botta e benedetto dalla Vergine, ed è cosa meravigliosa
ma vera, che riesce l’acqua di questo ruscelletto tanto salutare
e giovevole a chi con viva fede l’adopra, che risana qualsi
voglia infermità non solo degli uomini, ma delle bestie ancora,
perchè i mulattieri ed altri ch’abbino animali da qualche male
oppressi, lavandoli con quest’acqua e facendogliene bere qualche
poco racquietano la primiera sanità, come a mille prove gior
nalmente succeder si vede.
Fabbricata la cappella e l’altare, vedendo gli Anziani di
Savona l’abbondanza de’ donativi, di gioie, di paramenti sacri,
di vasi, d’utensili ed altro per uso dell’altare e la gran quan
tità de’ denari offerti per elemosina alla Beatissima Vergine,
non si contentarono d’una semplice cappella, ma si disposero
di fabbricar un sontuoso tempio ed un ospitale per gli infermi e

9

genti miserabili, che colà da ogni parte accorrevano. Stimarono
gli Anziani e Savonesi gran ventura la loro e d’ esser molto
favoriti dalla Beatissima Vergine, avendo occasione di fabbri
cargli un sontuoso e magnifico tempio, e mostrarsi grati per
l’incomparabile benefìcio fattogli. Congregato pertanto il con
siglio pubblico della città, dopo aver molto seriamente discorso
sopra questo fatto ed uditi i pareri di ciascheduno, conchiu
sero d’accordo d’eleggere Stefano Vigerio, persona grave e
prudente, con altri cittadini e particolarmente con l’intervento
ed assistenza di Pietro Agostino Murasano, dottor di legge
eccellentissimo, dotato di singoiar dottrina e pratica delle cose,
acciò come stimassero meglio trattassero, stipulassero e con
chiudessero circa la fórma della fabbrica della chiesa e del
l’ospitale, e circa il modo d’instituir il governo, amministra
zione e conservazione della chiesa e dell’ospitale per beneficio
delle persone miserabili ch’ogni dì più crescevano. Si trattò
ancora del modo d’amministrare 1’ elemosine per far dire le
messe e provvedere a tutto ciò che facesse bisogno per il
culto divino. Sopra ogni cosa si decretò di scrivere al cardi
nale Agostino Spinola vescovo della città per impetrar, col
suo mezzo,, dal Papa il luspatronato di detta chiesa ed ospi
tale, il che non si giudicava diffìcile d’ottenere, stante il gran
credito ch’egli avea e la stima grande in che era appresso
tutti, ed il suo valore e bontà, oltre l’essere Carmerlengo di
S. Chiesa, ed in molta grazia del Papa. Fu stimata frattanto
cosa notabile e quasi miracolo che in men di tre anni fosse
dato compimento non solo alla cappella, ma alla chiesa ed
alla maggior parte dell’ospitale. Fu fatta anco la statua della
Beatissima Vergine in quell’atto appunto che apparve con le
mani stese, di finissimo marmo, con tanta maestria e delica
tezza, che nel rimirarla muove a gran divozione, e benché
molti eccellenti nell’arte si siano forzati formarne una simile,
vana però riusci sempre ogni loro fatica. Appresso la Vergine
dalla parte sinistra sta genuflesso l’avventurato Antonio Botta,
di bianco marmo anch’esso fabbricato. È stata notata per cosa
singolare che quelli che una volta sono stati a questa santa
divozione hanno desiderio di ritornarvi, e che quanto più si
frequenta tanto maggior desiderio di se accende.
Non si potrebbe così facilmente spiegar il contento che il
Vescovo ricevè dalle lettere degli Anziani, vedendosi offèrta
si bell’occasione di beneficare la patria coll’impetrargli dalla
S. Sede il luspatronato della santa casa di N. S. di Misericordia,
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e come quello eh’ era prudentissimo considerando eh’ avanti
ogni altra cosa gli conveniva spianare tutte le difficoltà,
che iu un negozio si arduo se gli fossero potute offerire,
scrisse e rescrisse più volte agli Anziani, avvertendoli di ciò
che far doveano dal canto loro, offerendo prontamente se
stesso a fare quanto fosse possibile, perchè restassero soddi
sfatti e contenti; si conservano ancora gli originali di quelle
lettere scritte di suo pugno, invero amorevolissime.
Era stata pochi mesi prima, la cappella di N. S. di Mise
ricordia, data in titolo di beneficio ad Ottaviano Salinero sa
vonese dall'istesso Vescovo cardinale, per vigor di certo In
dulto Apostolico, e conveniva provvedere. In oltre i padri con
ventuali di S. Francesco, alla sagrestia* de’ quali era stata in
perpetuo annessa la chiesa parrocchiale di S. Bernardo, ne’ cui
confini era situata la cappella e chiesa della Beatissima
Vergine di Misericordia, pretendevano (e con qualche ragione)
1* amministrazione e cura di detto santo luogo. Conveniva
dunque, nel Memoriale che dar si doveva a S. Santità, inclu
dere tutti questi particolari e circostanze; ma la destrezza e
prudenza del Cardinale rimediò al tutto, perchè Ottaviano
Salinero, per non avere ancora spedito le bolle del beneficio
liberamente cesse, ed i padri di S. Francesco (a contempla
zione del cardinale) s’acquetarono. Dato dunque il Memoriale
luspatronato al Papa, e dall’istesso Cardinale informato appieno della quadella chiesa ed lità del negozio e del bene che riuscir ne dovea per maggior
ospitale di N. gloria di Dio e della B. Vergine, e profitto delle anime, con
fi. di Misericor- cesse ampiamente S. Santità il luspatronato di detto santo
dia concesso al- luogo alla comunità di Savona, e lo fece esente da qualsila comunità di voglia giurisdizione, dominio, potestà, correzione e superiorità
Savona.
del Vescovo, vicario, ed officiali di qualunque sorte, che in
qualsivoglia tempo saranno in Savona, dando libera facoltà
agli officiali di detto pio luogo deputati dalla Comunità d’am
ministrar l’elemosine, redditi e proventi. Di più che possano
formare ed instituir il governo come meglio gli parerà a be
neficio di detto luogo; il che tutto ampiamente si contiene
nell'istesso Breve che si conserva. Riavutosi il Breve del lus
patronato da . Roma per mezzo del suddetto Cardinale vescovo
della città con quell’allegrezza che ciascun si può immaginare,
gli Anziani ringraziarono prima Iddio e la Vergine, e poi esso
Vescovo per si segnalata grazia, onde s’attese poi con maggior
accuratezza al compimento della fabbrica ed al buongoverno
di detto santo luogo.
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Furono primieramente creati dal consiglio della città tre
officiali o governatori della santa casa, e li primi ad esser
eletti furono Antonio Niella, Giovanni Rocchetta e Leonardo
Abbati, i quali, conforme agli ordini della Comunità giurarono
alla presenza degli Anziani d’esercitar il loro ufficio con ogni
fede ed integrità, a lode di Dio e della B. Vergine, ed impiegar
ogni loro studio non solo per mantenere, ina per accrescere
ancora le ragioni e beni della santa casa, e di provvedere a
tutti i bisogni, ed osservar tutti i capitoli, quali, prima che
prendine il possesso del loro ufficio, gli sono dal cancelliere
letti.
Fu poi fatta la cappella e chiesa con tanta prestezza che
rende meraviglia, come in un luogo alpestre e scosceso, lon
tano anche dalla città non men di tre miglia, in poco più di tre
anni a perfezione fosse ridotta fabbrica di tanta magnificenza
come si vede, e tanto più che in questo istesso tempo anco
l’ospitale per beneficio degli infermi e miserabili, di notabil
grandezza, la piazza avanti la chiesa longa e spaziosa, il ponte
che congiunge la strada pubblica con la piazza, e di più la
strada istessa furono fabbricati. E certo per fabbricare la strada
fu impresa molto difficile, superata però con la diligenza poiché
convenne spezzar grossissimi sassi, riempir profonde valli, ta
gliar rupi, e spianar molti luoghi scabrosi e malagevoli per
facilitar il cammino, e ridurre la strada a segno che non solo
a piedi, ma a cavallo e in letiga (come ora si pratica) cam
minar si potesse, e nell’accomodamento solamente della strada
vi fu di spesa più di sette mila scudi; ben è vero che (oltre
l’elemosirie) facilitò quest’opera la grossa rendita che lasciò
in perpetuo Girolamo Sacco cittadino savonese alla Comunità,
affine d'accommodare le pubbliche strade vicine alla città un
miglio, ma particolarmente quella, che alla Madonna santis
sima di Misericordia conduce.
Quest’istessa strada, acciò non solo commoda ma dilettevole
anche riuscisse, Franco Borsetto nobile genovese divotissimo
e particolar benefattore di questo santo luogo, 1’ adornò in
proporzionata distanza di nove cappelle ad onore della Beata
Vergine, lasciando per testamento, che fossero da’ suoi eredi
ornate di bellissimi quadri e lavorate a stucco d’oro.
Ma ritornando alla cappella e chiesa della Beatissima Ver
gine di Misericordia ; stà sopra un di voto altare della cappella
la bellissima statua di marmo di Nostra Signora con quella
d’Antonio Botta come sopra s’è detto. È la statua della Vergine
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alta sei palmi e mezzo, dentro un capace nicchio di vago
fregio d’oro d’ogni intorno adornato. Si chiude il nicchio con un
telaro di linissimo e lucido cristallo sopra del quale stanno
per ordinario varie copertine di seta distese, le quali, conforme
richiedono le solennità e feste, si mutano di colore, nè si
scuopre la sacra Immagine se non quando s’aduna gran nu
mero di pellegrini per vederla, o per divozione di qualche
particolar persona e qualificata che ciò richiede. Sta situata
questa cappella sotto il piano del coro, nella quale si scende
per 11 scalini di bianco marmo. Sul primo di questi restami
poggiolo pur di marmo, con suoi balaustri, formati in due se
micircoli da cordoni di ferro circondati, 15 palmi alti, dalla
sommità de’ quali pendono 30 lampade d’argento di bella e
variata forma. Sopra il sesto scalino si vede il frontispicio di
detta cappella distinto in tre archi di marmo, sopra de’ quali
stanno scolpiti nove angeli di bianco marmo, tre per ciascun
arco, quasi formando musica a tre cori, poiché tengono in
mano diversi musici stromenti, come libri, cembali, salterii
ecc. e sono con tanto artifìcio scolpiti, che sembrando voler
con la ridente bocca scioglier la lingua al canto, invitano i
circostanti spettatori alla divozione. L’ angelo che sta nel
mezzo, tiene in mano scolpite in nero marmo a lettere d’oro
quelle parole del salmo 31 appropriate al luogo ove posarono
i santissimi piedi di Maria Vergine: Adorate in loco ubi sleterunl Pedes eius. E quivi pure v* è un altro poggiolo di
marmo, a cui sta fermata una cancellata di ferro, con pomi
d’ottone e guernita d’oro, con che si chiude la santa cappella,
il cui pavimento è di pietre di vari colori, e tutto l’ambito o
circuito è formato di mezzo rilievo con molto artifìcio e tutto
dorato, da quattro colonne distinte di finissimo mischio. I
quadri che sono tra queste colonne si vedono ripieni di voti
d’argento e d’oro e pietre preziose di gran valore. Il volto o
cielo è di graziosi fogliami e misteriose figure adorno, ed a
stucco d’oro formata la città di Savona, sopra di cui sta la bea
tissima Vergine, sicché il tutto rende una superbissima vista.
La chiesa forma di se tre ali in lunghezza di 166. palmi
larga 96, alta 50, con otto cappelle, quattro per parte, senza
l’altar maggiore e la cappella della Beatissima Vergine. Tiene
cinque porte, tre in faccia e due dai lati. Il coro è largo
palmi 54 e longo 27, alto 46, sicché la chiesa col coro è di
lunghezza quasi 300 palmi. Il pavimento di essa chiesa è fatto
di quadretti bianchi e neri di marmo, e sono quegli istessi
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de’ quali era lastricato il suolo della cattedrale vecchia, in
clusa ora nel castello. L’ aitar maggiore è attorniato da ba
laustro di marmo bianco fatto in quadro. In faccia al coro
v’è l’organo indorato con l’arma Doria, donato da Don Carlo
Doria duca di Tursi. Dalla parte destra e sinistra sono appesi
al muro due gran quadri d’ eccellente pittura, uno dell’ An
nunciazione l’altro dell’ Assunsione della Vergine. Sull’ aitar
maggiore v’è il tabernacolo di proporzionata grandezza tutto
dorato, con due angeli dalle parti che 1’ adorano, e poco più
alto d’ambi i lati dell’altare due gran nicchi si vedono, dentro
a’ quali stanno affisse in gran numero imagini d’argento, rap
presentanti teste, braccia, gambe e simili, come trofei della
Vergine che ha favorito i suoi divoti e supplicanti con infinite
grazie. Nella cupola, che è sopra 1’ aitar maggiore stanno di
pinti i principali Profeti che predissero le grandezze di Maria
Vergine, quasi in atto di rallegrarsi, che verificato si sia ciò,
che della di lei grandezza hanno predetto. Si ascende al coro
per due scale laterali di dieci scalini 1’ una, magnificamente
di bianco marmo fatte, appresso le quali sulle mura di qua
e di là sono due inscrizioni sotto due ammezzate statue, una
del cardinale Spinola vescovo di Savona, 1’ altra del signor
Franco Bor
Franco Borsotto, come di due principalissimi benefattori della sotto genovese,
sata casa.
particolare be
L’inscrizione del suddetto Cardinale non si pone qui ap nefattore di N.
presso per non replicarla superfluamente, essendosi posta e S. di Miseri
descritta sopra nell’anno 1528 nel primo volume quando s’ è cordia.
trattato e notato il detto Cardinale Agostino Spinola vescovo
di Savona, e colà si potrà vedere e rileggere, è questa collo
cata dalla parte destra. Quella del signor Franco Borsotto fu
posta dalla parte sinistra vicino alla sagrestia e cosi dice.
D. 0.

M.

Franco Borsetto patricio genuensi qui magna in Dei Virginem Genitricem pietato has sacras aedes coluit, picturis,
imaginibus, marmoribus magnifico exornavit; duo sacella extruxit; ut eius henefìcentiae memoria oxtet publico Decreto
Savonenses posuerunt. MDCXXIII.

Dalla stessa parte sinistra del coro vi sono due sagrestie,
una dove si vestono i sacerdoti per celebrare la messa, assai
grande e capace, l’altra di non minor grandezza, ove tutte le
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cose più preziose donate alla Beatissima Vergine stanno ri
poste. La chiesa è tutta dipinta di vaghe figure, che la vita
della stessa Vergine rappresentano. Dalle chiavi di ferro che
gli archi della chiesa concatenano, pender si vedono innume
rabili voti, per contrassegno della ricevuta grazia da’ suppli
canti e graziati alla gran Madre di Dio portati ed offerti,
come bandiere, bombarde, catene, funi, antenne, arcobugi,
cerei, imagini, statue e simili cose, che senza stupore e senza
gran tenerezza di cuore per la rimembranza della gran pietà
della Vergine rimirar non si possono.
Le due cappelle laterali che sono nella crociera appresso
il coro, il signor Franco Borsetto volse che fossero fatte a sue
spese; il santissimo Crocifìsso, che è in quella cappella dalla
parte sinistra, fu dipinto da Gio. Battista Paggi pittor celebre
e nobil genovese. Quel hi dell’Assunsione di N. Signora dalla
parte destra è opra del Tenterete pittor di gran nome. Il
quadro nella cappella della Visitazione di N. Signora fu dipinto
dal Guidoreni famoso pittore al pari d’ogn'altro; questa cap
pella è dei Siri cioè, Gio. Battista, Bartolomeo. Alessandro e
Nicolò (questo è abate e canonico della cattedrale) e Gio. Ste
fano fratelli Siri savonesi, e l’ultimo cioè Gio. Stefano fu ve
scovo di Sagena in Corsica, di cui si discorrerà al suo luogo
nell’anno 1635 in cui morì, dopo aver lasciato a questa santa
casa tutta la sua suppellettile ecclesiastica, ed anco il suo
corpo. Questi suddetti fratelli Siri hanno adornato la suddetta
loro cappella molto sontuosamente, avendo fatto scolpire in
finissimo marmo bianco la Visitazione suddetta, opra stimata
la più bella e di prezzo che si trovi in Europa, per esser
stata lavorata da scultore insigne e famoso, chiamato il cavalier Bernini, e fu fornita e colloccata nella cappella l’anno
1665, come si può vedere in tal anno. Di più v’è nella chiesa
la cappella della Natività della B. Vergine, ed è di Paolo Pozzobonello. Quella della Presentazione è di Lorenzo Gavotte e
quella di S. Giacomo apostolo (appresso alla porta della chiesa)
è di Giacomo Bosio tutti savonesi. In questa suddetta ultima
cappella sta sepolto Antonio Botta il favorito dalla Vergine,
sopra del cui sepolcro si leggono queste parole: Sepulchrum
Antoni/ Botlae, ob Apparilionem Beatissimae Virgìnis praeClari. Obiti anno 1550 die 17 Maij. Instaurata, 1612. Il che
meglio si descriverà al suo proprio luogo nell’anno 1550.
La facciata della chiesa è delle più vaghe e ben intese
che possa far l’arte, quanto al disegno è di Taddeo Cartoni
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architetto di gran nome e d’esperimentato valore; quanto alla
spesa fu dal signor Franco Borsetto ridotta a perfezione, quan
tunque egli por modestia non abbia voluto che vi si ponga
la sua arma, né il suo nome; anzi pei1 dar segno che tutte le
spese da lui fatte in detto santo luogo non l’ha fatte per cattar
aura popolare e lode umana, ma solo per 1’ affetto singolare
verso la Vergine, sopra la porta della chiesa fece scolpire
queste parole: Omnibus ignotus, dura Ubi notus. Ha questa
facciata tre magnifiche porte di bianco marmo, quella di mezzo
più grande delle altre due, tiene sopra di se una bellissima statua
di marmo rappresentante la Beatissima Vergine col Figlio in
braccio, dalla destra vi è S. Gio. Battista e dalla sinistra
S. Giovanni Evangelista, d’altezza di sei piedi, fabbricate tutte
con grandissimo artifìcio e leggiadria.
Visse questo gran divoto della Vergine di Misericordia, il
signor Franco Borsetto sin all’età di 70 e più anni, e perchè
bramò sempre (come spesso soleva dire fra gli amici) di
morire appresso la Madonna santissima di Savona, fu da
essa esaudito, perchè nel mese di luglio dell’anno 1623 andato Franco Ber
cela per sua divozione (conforme al suo solito) infermatosi sotto genovese
sovrapreso da leggiera e picciola febbre, dopo aver richiesti morto e sepolto
e ricevuti tutti i sacramenti della Chiesa, avendo dati molti a N- s- di
segni di vera pietà cristiana, soavemente passò all’altra vita, sericordìa.
per goder in eterno il premio delle sue buone opere, e fu
nella sua cappella sepolto, come per testamento aveva ordinato.
Resta cosi ben governato questo santo luogo, per le buone
regole assegnategli dagli Anziani e comunità di Savona, che
con tanta puntualità s* osservano e si fanno osservare, che •
pare impossibile potersi da alcuno degli Officiali commettere
mancamento o difetto benché minimo. Si tiene primieramente
conto in libro giornale d’ogni introito ed esito di robba e de
nari, e d’ogni spesa che si faccia, e nel fine dell’ annuo loro
governo è revisto il tutto alla presenza del Vescovo e degli
Anziani. Le casse dell’elemosine (serrate con tre distinte chiavi
quali tengono i tre protettori una per ciascheduno) non s’ aprono se non coll’assistenza delli tre officiali e del cancelliere
della Comunità, il quale della distinta somma delle monete, e
della qualità e valore ne roga istromento, constituendone de
bitore il depositario a cui si consegnano, ed esso poi li va
sborsando conforme l’ordine gli vien dato in scritto, firmato
di mano delli officiali maggiori, li quali hanno in Savona una
casa, nella quale sogliono congregarsi ogni settimana in certi
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giorni determinati, per intendere quanto occorre e provve
dere, ecc.
S’eleggono parimenti quattro sacerdoti a vicenda delie re
ligioni de’ mendicanti che sono in Savona, quali per io spazio
d’un anno o più (conforme al beneplacito degli Anziani) che
vi stanno, attendono al servigio della chiesa, come amministrar
i santi sacramenti e celebrar le messe. A questi è proibito in
qualsivoglia temporale maneggio ingerirsi, ma finita l’ufficia
tura della chiesa, alle loro proprie stanze (dall’ ospitale sepa
rate) si ritirano, ove di quanto gli fa bisogno per il vitto e
Religiosi ahi- di servitù, dalla santa casa gli vien provveduto. E per levar
tanti a N. s, di ^oro l’occasione d’impossessarsi dell’elemosine, che per celebrar
Misericordia messe in chiesa sono offerte dai fedeli, Papa Gregorio XIII
non possono ac nell’anno 12° del suo Pontificato e di nostra salute 1583, a
cettare limosi contemplazione degli Anziani di Savona, proibisce sotto pena
ne per messe di scomunica lalae senientiae a loro d’accettare e trattenere
sotto pena di limosine, ma comanda che il tutto si consegni fedelmente al
custode per benelicio della santa casa, come consta per un
scomunica.
suo Breve che si conserva.
Risiede ancora nella chiesa un cittadino d’approvata fedeltà
Custode b N.
s. di Misericor- mantenuto a spese della santa casa (come anco il sagrestano
dia e suo of- e preti che ivi servono per cappellani) il quale ogni due anni
ficio.
vien’eletto da tutto il consiglio della città, e questo, dopo
aver dato una buona sicurtà per la fedele amministrazione
delle robbe del santo luogo, riceve in consegna per inventario
tutte le argenterie, paramenti e suppellettile della chiesa,
avendo obbligo d’assister sempre e notare al libro le limosine
• che si danno per messe, ed ogn’altro offerto dono, e questo si
chiama il custode.
Madre
delQuanto al governo,dell’ospitale, sta in esso alla cura delle
rospitale diN. fanciulle una matrona d’onorati costumi, virtuosa e sopra
S. di Misericor- tutto prudente e timorata di Dio, qual comunemente è Ghia
di* e suo of- mata la madre. Questa con affetto veramente materno assiste
ficio.
e governa, non permettendo eh’ alcuna di loro s’ apparti ed
allontani da’ suoi occhi, ma tutte unite e risserrate in un
luogo chiamato- il lavorerio, ivi in diversi lavori di mano
s’esercitano, cantando talora per schivar il tedio, canzonette
spirituali e lodi in onore della Beatissima Vergine e di Dio
nostro Signore. Ha la madre in suo aiuto molte altre donne
per mezzo delle quali provvede ai bisogni dell’ospitale, come,
tener cura delle masserizie e provisioni di casa, procurando
che a tempo debito sia allestito il pranzo e cena per tutta la
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famiglia, e che mentre sono a tavola tanto la mattina quanto
la sera, si legga a vicenda da uno di quei figliuoli più idonei
qualche libro della vita de’ Santi, o altro spirituale. Le figlio
sono trattenute nell’ospitale sin all’età di maritarsi, le quali
poi o con l’elemosina della santa casa o d’altre persone pie,
sono accasate o da qualche signora richieste per la di lei
servitù, nel qual caso si provvede che gli faccia la carta pro
missoria, che finito il termine o tempo dell’accordo, siano con
competente dote maritate. L’istessa diligenza s’usa per i maschi
quali giunti all’ età d’ imparare qualche arte, si ricapitano,
avendosi riguardo d’accordàrli con persone onorate, di buon
nome e timorate di Dio, che n’abbino buona cura. Si mantiene
nell’ospitale un maestro che insegna a’ figliuoli leggere, scrivere,
servir messa, la dottrina cristiana, cantar in chiesa con i sacer
doti i divini ufilcii ed altre virtù, ed anche grammatica, se
però ne sono capaci, che perciò alcuni con tal mezzo si sono
fatti religiosi. Sentono tutti ogni mattina la santa messa, ed
entrano in chiesa processionalmente cantando qualche salmo,
lode o inno della Beatissima Vergine, ove pregano per i be
nefattori, come fanno anco la sera nell* estate. Il vestito ò a
tutti uniforme di panno o saia turchina, colore dell’abito della
Santissima Vergine. I vecchi, ciechi e storpiati sono per tutto
il tempo della lor vita mantenuti nella santa casa.
Ma tra l’opere più segnalate e riguardevoli, e per conse
guenza più care a Dio, che in questo luogo s’esercitano, quella
ò memorabile, che a quei bambini illegittimi che dalla bar
bara crudeltà de’ loro genitori sono di notte esposti o sotto i
portici dell’ospitale, o sulle porte delle chiese in Savona, o
del li Anziani, o Protettori della santa casa, con pietà vera
mente cristiana si provvede dentro o fuori dell’ ospitale, di
nutrice, acciò si verifichi infatti che Maria Vergine con ragione
merita il nome di Madre di Misericordia, siccome alla di lei
misericordia e vigilanza si deve attribuire, che in tanti anni
che si governa questo santo ospitale, si sia sempre con tanta
purità mantenuto, che mai si sia inteso esservi occorso scan
dalo o disordine alcuno, circa l’integrità e modestia che si
conviene a figlie beneducate, non stimandosi che fosse potuto
bastare la cura benché grande, di chi quel luogo governa.
Nell’ anno 1593 vi si fabbricò dalla sinistra parte della Ospitale nuochiesa un altro ospitale assai più grande e magnifico, che di vo fabbricato a
valuta passa scudi 30 mila, nel cui fondamento vi si pose la N. s. di Mise
prima pietra con l’intervento del Vescovo. E nell’ anno 1616 ricordia.
?
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Paolo V Pon- vi si ridussero ad abitare i poveri ch’erano nell’antico ospitale,
tefice prima del quali (benché in tanto numero) sono i più sicuri redditi ch’abPontiflcato pas- bia la santa casa, secondo che aftermò Papa Paolo V Borghese,
sò a Savona e quando dal suo predecessore Clemente Vili fu mandato nuncio
visitò N. s. di in Spagna a Filippo II re cattolico (essendo egli allora auditor
Misericordia e di camera) nel suo passaggio da Savona volle, come divotisparole da lui simo della Beatissima Vergine, andar a visitare il suo sacra
dette.
tissimo tempio di Misericordia, per raccomandare alla di lei
protezione e cura il suo viaggio e felice successo agli impor
tantissimi negozii che trattar dovea con quella corona. Giunto
dunque a quel santo luogo, dopo aver celebrato la messa e
rimirato con molta tenerezza d’affetto quella sacra imagi ne e
dimorato per molto spazio di tempo in orazione nella santa
cappella, informatosi dell’ordine e modo di governo della chiesa
ed ospitale, vedendo tanto numero di persone miserabili, vecchi,
ciechi, pupilli, fanciulle naturali ed altri, tutti sostentati dalla
santa casa, che (compresi i ministri) giungono al numero di
circa 500, disse, che se altro di memorabile non fosse in tal
santo luogo, l’opra di pietà che vi si usa, la potrebbe render
celebre e famosissima in ogni tempo per tutto il mondo. Leg
gendo poi sulla tavola di marmo, posta presso la porta prin
cipale della chiesa, quelle parole scritte a lettere d’oro, pro
ferito dalla Beatissima Vergine quando apparve ad Antonio
Botta, cioè: Io inspirerò a molti quello eh’ averanno a fare
eco., rivolto a’ circostanti che in gran numero erano facen
dogli corona, e tutti principali signori e cavalieri, disse queste
parole: Questa è la certa rendita con che sempre si è man
tenuta e sempre si manterrà questa santa casa di Maria Ver
gine, quantunque si trovi situata in sì alpestre e romito luogo;
Miracolo an e ciò detto, ordinò al suo maestro di casa che sborsasse alla
nuale a N”. s- chiesa ed ospitale una grossa somma di denari per elemosina.
di Misericordia e per verità non si può negare vedersi un continuo ed ancirca la rendita nuale miracolo della Provvidenza divina e della Beatissima
tenue.
Vergine, la quale, non volendo mancare della sua parola fa
toccar con mani, con universa! stupore, la sollecita cura che
tiene di questa sua santa casa, la quale, non possedendo più
di lire 18 mila in circa di annui redditi certi, e spendendosene
in ciascun anno circa 40 mila, chiaro consta che la Vergine di
Misericordia provvede lei di 22 mila lire annue, a questa turba
di poveri, inspirando (come promesse di sua bocca) a molti
quello ch'averanno a fare, come notò il suddetto Pontefice
Paolo V.
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E fra gli infiniti divoti, che fecero donativi a questa santa
casa, piace ricordare i seguenti :
Il signor duca d’ Urbino Francesco Maria dalla Rovere
(pronipote do* sommi pontefici savonesi Sisto IV e Giulio II)
il quale non tanto per l’innata sua pietà verso la B. Vergine,
quanto verso la città di Savona (da cui traeva origine e alla
quale mentre visse fece molti segnalati favori e grazie), mandò
in dono a N. S. di Misericordia un palio di tela d’oro e d’ar
gento bellissimo, ricamato con vaghi fiorami e di gran prezzo.
Emmanuele Filiberto duca di Savoia, padre del duca Carlo
Emmanuele, il quale per voto fatto ottenne un figlio maschio,
mandò un paramento compito di broccato,con ricami di molto
valore.
Il cardinale Francesco Barberini donò un bellissimo palio,
pianeta e baldacchino di tela d’argento di molto prezzo, oltre
le molte limosino lasciate alla santa casa.
Il cardinale Doria donò una bellissima veste per fare un
paramento.
Girolamo Raimondo savonese, chierico di camera, donò
due candelieri d’argento alti palmi 4 1/2 per 1’ altare.
Giuseppe Ferrerò savonese arcivescovo d’Urbino, donò un
bellissimo calice d’oro, ed un vaso d’argento.
Sebastiano Albano savonese vescovo di Sagona in Corsica,
lasciò erede l'ospitale di Nostra Signora di Misericordia di tutta
la sua facoltà, e si conservano nella sagrestia tutti i suoi pa
ramenti ed argentario donate alla chiesa.
Pietro Francesco Costa d’Albenga, già vescovo di Savona, Reliquia del
donò una parte del velo, in cui fu involto il sacratissimo velo dove fu inCorpo di Cristo Signor nostro, qual si conserva con molta di- volto il Corpo
vozione.
di Cristo Signor
Il marcheseAntonio Doriadonòuna collana d’ oro, per Nostro si con
metter al collo all’ imagine diN. Signora, ed una lampada serva a N. S.
d’argento.
di Misericordia.
Bartolomeo Basadonne donò dieci mila pezzi da otto reali, con
obbligo di cantar ogni giorno una messa nella santa cappella. w
Cristoforo Lazagna donò una collana con bracciali d'oro, e
fila di granate bellissime segnate d’oro in numero 42.
Stefano Gavotto donò una croce d’argento in peso libre 30.
Odino Buono donò una collana d’ oro, posta al collo del- Reliquia del
Hmagine di N. Signora.
Legno della s.
Gio. Battista Siri e fratelli, donarono un grosso pezzo del Croce a N. s.
Legno della S. Croce, posto in un cuore di cristallo, sostentato di Misericordia.
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da due angeli d’argento alti più d’un palmo, con molto arti
fìcio lavorati.
Relìquia dì
Giacomo Besio savonese, mandò da Sicilia una bella res. BosaleaaN. liquia di S. Rosai ea, posta in un tabernacolo d’argento listato
s. di Miseri- d'oro, e molto vago.
cordia.
Infiniti altri personaggi ed altre divote persone d’ogni qua
lità, fecero bellissimi donativi a N. S. di Misericordia, come
di lampade d’argento, candelieri, paramenti per la sagrestia,
somme rilevanti di denari ed altro, che sarebbe troppo lungo
il descriverli tutti. Molti però si troveranno notati e nominati
nel proprio anno in cui fecero i suddetti donativi, come sa
rebbe l’infanta di Savoia, il Cardinal Antonio Barberino, donna
Costanza Doria principessa d’Avello, Stefano Siri savonese
vescovo di Sagena in Corsica, il conte di Mombasiglio, Gio.
Agostino Capello di Voi tri singolarissimo benefattore, Giuseppe
Lamberti del quondam Gio-Paolo e tanti altri.
Festa dichìaNel giorno dell’Apparizione fu ordinata festa per la diocesi
rata nel giorno di Savona dal- vescovo Centurione, e tale dichiarata da’ Cardell’ Apparizio- dinali Tanno 1551 l’anno primo di Papa Giulio III con induine di N. s. di genze concesse; ottenuta pure da Papa Clemente Vili per mezzo
Misericordia.
di Giuseppe Ferrerò savonese arcivescovo d’ Urbino, e comt provata dal vescovo Costa; e specialmente affermata per festa
con indulgenza plenaria perpetua, da Papa Gregorio XV del
1623 addì 22 febbraio, per mezzo di Girolamo Raimondo sa
vonese, chierico di camera, favorito in ciò dal cardinale
S. Susanna.
Nell’anno 1628 addì 5 febbraio la sacra congregazione de*
Cardinali vi concesse che, non potendosi compire agli obblighi,
per l’addietro contratti, delle messe che si dovrebbero cele
brare per l’elemosine già ricevute, e soddisfare all’intenzione
'
di coloro che le diedero, vi si supplisca con farli partecipi di
tutte le messe che si dicono ogni giorno, per li benefattori.
Resta questo tempio benissimo ufficiato da’ sacerdoti (e
vi si canta nel Prefazio della messa: Et hic in Apparinone
Beatae Marlue Virginis, eie.). Onde tutti i savonesi (abili a
far così breve viaggio di tre miglia in circa), il clero, i reli
giosi di ciascun convento, le confraternità, le vergini coronate
di rami d’olivo, il Vescovo, il signor Governatore ed Anziani,
vi concorrono tutti processionalmente con divozione ogni anno,
nel giorno della sua festa, salmeggiando le lodi del Signore e
di N. Signora, portandosi in processione T imagine dell’Assunta d’argento con li sei Apostoli, la Croce Verace sotto il
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baldacchino di broccato, sostenuto da alquante colonnette dorate
della cassa, con onesto numero di torchie accese, risuonando
quelle valli da ogni parte di liete voci, invocandosi il Nome
di Maria Santissima. Ma non solo il suddetto popolo Savonese
concorre in tal giorno a questo sacro luogo, ma anco ipopoli
circonvicini sin da Genova e da ambe le Riviere, dalle parti
di Piemonte, Monferrato e Lombardia, per ricevere tutti la be
nedizione da Nostra Signora, come vide il P. Agostino da Ge P. Agostino
nova, guardiano de’ Cappuccini nel convento di Savona, reli- cappuccino vide
gioso di santa vita, che la Madonna Santissima stando sopra N. s. che beneun poggio alto vicino alla chiesa (dove poi si pose ed al pre- diceva il popolo
sente sta continuamente una croce alta per segno di tal posto di Savona.
in cui fu veduta dal suddetto cappuccino la B. Vergine), be
nediceva tutti quelli che processionalmente entravano in
chiesa; così il detto Padre cappuccino affermò prima che mo
risse, come scrive il P. Zaccaria Boverio cappuccino, erudi
tissimo scrittore nel secondo tomo degli Annali della sua Re
ligione a’ fogli 764. Il che anco accenna il maggior Salinero
negli Inni suoi con tali versi diretti a’ Savonesi suoi com
patrioti.

Quivi ella suol (eh’ ha sovra il Ciel 1’ impero)
Voi benedire, e i vostri prieghi e il canto.
Oltre il suddetto giorno di sua festa, v’è anco quasi simile
concorso de’ popoli nelle feste dell’ Assunta e Natività di
N. Signora, ed altre feste deiranno, e giornalmante.
Questa è tenuta la seconda divozione in Europa di N. Signora. della quale favellando Tomaso Stapletone inglese nel
Prontuario cattolico, stampato in Lione del 1601, nella nascita
della sacratissima Vergine ci lasciò scritte queste seguenti
parole: Horum porro mìraculorum, sere potius beneficiorum
Beatae Virginis amplissimorum, quot^im commemorano
esset infinita, illuslria testimonia sunt celeberrimae per orbem christianum ecclesiae Beatae Vérgini sic specialiter
dicatae, ut in illis specialiter locis diva Virgo invocata,
specialiter patrocinavi soleat, Idque in singulis fere christiani orbis regnis. In Italia S. Maria de Laureto. In Li
guria S. Maria de Savona. In Hìspania S. Marna de Mon
teserrato. In Francia S. Maria Cleriensis. In hoc Belgio
S. Maria Flalensis, prope Bruxelles. E non meno testimonio
ne reca Ivan Cristo vai Calvese spaglinolo, nel viaggio del

s- di
sericordia di Savona seconda
divozione in Eur°Pa-
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principe di Spagna Filippo II quando la visitò, stampato in An
versa l’anno 1552; i quali miracoli erano celebrati da molti in
versi latini e volgari ; nò ci rincrescerà sentir questo sonetto
(credo sia) del maggior Salinero.

O Peregrin, che in queste valli ombrose,
Nel sacro Tempio riverente adori
Lei, che qui mosse da' superni cori
Pietà celeste delle umane cose.
La bella, nel cui grembo Iddio s’ ascose,
Qui proprio in riva a questi alpestri umori
Chiamò Misericordia a’ nostri errori
Da lui, che al suo pregar sempre rispose.
Mira mille corone, e mille voti,
Memorie pie di lor salute appese
Da popoli vicini e da remoti.
Qui alma indarno a supplicar non scese,
Ch’ ella sempre gradì prieghi divoti,
Fonte di grazia, e di pietà cortese.

i
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N. S. di MiIn molte città e luoghi non solo nell' Italia, ma fuori di
sericordia in va- essa ancora, si vedono erette chiese, oratorii, cappelle, sotto
rie parti del titolo di N. S. di Misericordia di Savona, col suddetto Antonio
mondo insti- Botta genuflesso appresso Lei, come sarebbe, cominciando per
anzianità di tempo.
tolta.
Nella chiesa de’ Padri Riformati di S. Francesco in Rivarolo.
Nella chiesa di santa Fe’ de’ Chierici Regolari minori in
Genova.
Nella chiesa di Massa.
Nel palazzo del signor duca di Tursi.
Nella chiesa della Maddalena in Genova.
Nella chiesa di S. Spirito in Bisagno.
Nella chiesa di S. Nicolò di Roma de’ Padri Riformati
scalzi di S. Agostino.
Nel monasterio dello Spirito Santo in Genova.
Nel monasterio delle Scalze di S. Teresa in Genova.
Nel monasterio delle Scalze di Gesù Maria in Genova.
Nella chiesa di S. Nicolò da Tolentino in Genova.
Nel monasterio di S. Teresa in Savona.
Nel monasterio di S. Chiara in Savona.
Nel monasterio dell'Annunciata in Savona.
Parimente in Palermo e Marsiglia, ed in molti altri luoghi.
*
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In Potosi ancora, città principale nelle provinole del Perù
nell’ Indie, dove Giuseppe Lamberti savonese (poco innanzi sopra
nominato) particolar divoto e benefattore di questa santa casa,
eresse una cappella, ossia chiesa, sotto titolo di N. S. di Mise
ricordia di Savona, la dotò e v’impetrò un’indulgenza nel suo
giorno, come più appieno si narrerà nell’ anno 1664, quando
si tratterà del suddetto Giuseppe Lamberti.
Le immagini poi dipinte, di rilievo, di cera, di creta, di
marmo, di bronzo, e le medaglie d’, argento di questa Nostra
Signora di Misericordia, non solo ciascuno procura tenere
appresso di se, ma anco si mandano fuori in altri paesi o
regioni dell’universo, come anco si porta e si manda in lon
tani paesi dell’acqua di quel rio benedetta da N. Signora, e
che passa e bagna quella pietra ove fermò i piedi la Bea
tissima Vergine, per gl’infermi, che ardentemente la bramano.

Vincenzo Baivero Vescovo.
Vincenzo Baivero vescovo di Noli e cittadino di Savona fu
nipote di Papa Giulio II, dal quale fu eletto sin 1* anno 1506
addì 18 agosto suo famigliare, e dal quale fu mandato con
assistenza di Dominico Nano savonese in varii studi d’Italia,
come in Bologna ed in Pavia, dove senti la dottrina di Filippo
I)ecio, dottor eccellentissimo, che F annoverò tra suoi scolari
più eminenti. Questo Vescovo, essendo in Roma, favorì sempre
la patria (come molto ad essa affezionato) e le cose sue da
lei descendenti, ed i suoi cittadini. Procurò col Cardinal Vigerio
Fanno 1508, dal Papa scudi 1500 da impiegarsi nella fabbrica
del molo di Savona, per mezzo d'Andrea Nattone ambasciatore
a tal effetto destinatovi dalla Comunità. Si trovò al concilio
Lateranense. Risiedendo esso in Savona del 1513. affittò un
pezzo di terra della massaria (posta ne’ Vadi) a Bartolomeo
suo fratello, con i medesimi patti ch’avea contrattato con i mas
sari, per instromento rogato nella sua villa di Lavagnola (ora
delli Rusca) la cui sommità confina col nostro podere grande
di Ranco. A’ suoi parenti spettava l’iuspatronato della cappella
dei SS. Cosmo e Damiano, fondata nella cattedrale da Tomasina Vigerio. Tenne alcune ordinazioni. Fu ascritto all’oratorio
de’ confratelli di S. Catterina. Fece riverenza a Papa Adriano VI
quando passò da Savona, e si trattenne con esso per buona
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peeza in ragionamenti. Si ritirò poi in Asti, onde i suoi an
tenati trassero origine, e dove chiuse i suoi ultimi giorni,
dopo d’aver governato il vescovato di Noli anni 30, e colà fu
sepolto.
Dorninico Na
Di questo Vescovo si fa in più luoghi della Poliantea men
no savonese zione dal sopradetto Dorninico Nano, il quale, composta che
compose e stam- T ebbe, la stampò in Savona 1’ anno 1514 addì 2 agosto, per
pò in Savona Simone Bevilacqua, in foglio, nel qual libro tra gli altri versi
vi si trovano i seguenti, quali poi furono scritti in lettere
la Poliantea.
romane nella sala inferiore degli Anziani di Savona, acciocché
Versi di Do s’abbi notizia del modo col quale si governano le cose pubminico Nano bliche, e sono questi,
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nella sua Po
liantea e scritti
nella sala infe
riore degli An
ziani di Savona.
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Hic quicumque sedes, mortis memor, excute morbos
Pectoris, et patriae commoda sola puta.
Vita hominum sumus, tantum inclyta facta supersunt.
Aeternum possunt nec benefacta mori.

Addì 5 luglio Nicolò Corso e Gio. Giacomo Salinero prov
veditori imperiali, accordarono genti per servire in diversi
mestieri il campo, che era in Provenza.
Carlo V ImAddi 5 ottobre Carlo V Imperatore presa la terra di Fosperatore passò sano in Piemonte, se ne scese in Savona, aspettato dall’armata
in Savona
del prencipe Doria, sopra la quale s’imbarcò con molti capitani
e colonelli Agostino Spinola, Pietro Maria Rosso conte di
S. Secondo, Ippolito da Correggio, Girolamo Sanvitale conte
di Sala e Ferrante Sanseverino prencipe di Salerno, di già
salitavi sopra la fantaria tedesca, per passare a Verzù in Pro
venza. Vi si condusse per terra parimente 1’ esercito di .6000
italiani sotto d’ Antonio Leiva, del marchese del Vasto e di
Ferrante Gonzaga, e dati molti danni ad Antibo, a Zais ed a
Marsiglia, se ne ritornò l’imperatore in Savona, ed ebbe ricetto
Savonesi prov- nel palazzo di donna Benedetta Spinola cinque giorni, dopo i
vedono a 5000 quali se n’andò a Genova e l’esercito in Piemonte; nè in tanto
animali tra ca tratto di mare poteva l’imperatore essere soccorso, nè se gli
buoi potevano tragittare aiuti in Provenza, salvo che da Savona,
valli e
esercito
Ed in tal occasione calarono in Lavagnola e passarono per il
dell’
dell’ Imperato fiume pezzi d’artigliaria in numero grandissimo con munizioni
re passato da copiosissime (essendo il letto del fiume secco) e s’imbarcarono
Lavagnola in in Vado tre mila cavalli e circa due mila buoi, accompagnati
viato in Vado. da’ soldati, a’ quali animali dalla comunità di Savona furono
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ordinate provvisioni di fieni e di paglie. Del mese poi di no
vembre l’imperatore parti da Genova per Spagna sopra 29
galere, e corse a certe isole di Provenza e poi a Barcellona,
e le 19 navi, dove avea fatto salire il resto delle sue genti,
cavalli e bagagli, furono travagliati da una gran fortuna a segno
tale, che sé ne persero tre, e tredici si salvarono in Vado,
tra le quali una diede in terra a Zinola, carica di varie cose
di prezzo, parte de’ quali si ricuperarono con l’artigliarla, e
l’altre navi trascorsero in altri mari.
La Comunità fu condannata per cagione de’ Spagnuoli in
lire millecinquecento.
Si riparò la dogana.
Giacomo 2° figlio di Giorgio de’ conti di Drueburg (che fu
luogotenente del re Ferdinando d’ Austria e d’ Apollonio de’
conti de Sormebeg Sveco di nazione) fu sepolto nella catte
drale di Savona, levato da Marsiglia, secondo Volfango Lazio.
Giulia figlia di Simone Spinola moglie di Gio. Guglielmo
Scarampo signor di Cairo, ebbe dal Cardinal Agostino Spinola
suo zio, sin l’anno 1535 una ricca estradote.
I signori genovesi vedendo che in Piemonte v’erano fran
cesi e da Savona lontani solo una giornata, mandarono a si
curezza della città dieci insegne di soldati italiani in numero
di 2000, e poco appresso 1500 tedeschi; ed alcuni cittadini te
mendo di qualche sacco, portarono fuori le loro robbe, ed
alcune famiglie uscirono a soggiornare altrove. Si congiunsero
poi queste genti con l’esercito imperiale, ch’era nelle guerre
di Piemonte.
Nicoletta Vigerla si maritò con Ottaviano del Carretto si
gnore di Millesimo, della Rocchetta o del Cengio, con dote di
scudi 6000, i quali gli furono assegnati sopra il castello di
Ritorto sull’Alessandrino, col consenso di Carlo V Imperatore
mentre si ritrovava in Genova, dalla cui coppia nacque Ni
colò conte di Millesimo e Constanza moglie del conte Paolo
Picco.
(1) « Addi 9 febbraio fu fatto decreto dal consiglio della città
di Savona che si dovesse testare il di 18 marzo giorno dell’Apparizione di N. S. di Misericordia, nell’istessa maniera che s’osserva la festa della domenica, ordinando che ogn’ anno se ne
faccia pubblicare la grida per tutta la città. E parimente fu

1537.

Comunità di
Savona decreta
che si facci festa e processione nel giorno
dell’ Apparizio
ni Si avverte il lettore che i periodi virgolati mancano negli ne di N. S. di
altri codici.
Misericordia.
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decretato che in ciascun anno nel suddetto giorno dell’Appa
rizione si faccia processione generale a quel sacro tempio,
alla quale concorressero li Magistrati della città. »
Pace Antonio
« Addì 9 agosto, Pace Antonio savonese eccellentissimo arsftvonese archi- chitetto, era capo mastro nella fabbrica della chiesa di N. S.
tetto riceve gra- di Misericordia, ritornando questo da Cairo (feudo de’ signori
zia miracolosa Scarampi discosto da Savona circa 12 miglia) fu assaltato ap
da N. S. dì Mi presso la casa de’ Prati da due, quali erano a cavallo, e fu
sericordia.
condotto da essi ad una cascina, nella quale ritrovò sette
archibugieri, da’ quali fu spogliato e svaligiato, poi s’ invia
rono verso Gottasecca facendo andar innanzi Pace Antonio,
qual non poteva camminare, essendo lui a piedi e tutti gli
altri a cavallo. Il capo di quei banditi disse: dategli il suo ca
vallo acciò possa camminare; e dubitando assai Pace della
vita, si raccomandò a N. S. di Misericordia, pregandola a non
negargli il suo santo aiuto dicendo: come seguiterò io, o Ver
gine santissima, la fabbrica della vostra chiesa, se da questi
vengo ucciso? A voi dunque raccomando me misero peccatore
e la vostra principiata chiesa: Deh aiuto a chi spera in voi,
accieccate il loro intelletto, acciò mi lascino libero. Stupor
grandel Appena ebbe finita questa orazione, quei banditi che
tenevano le sue robbe gliele resero subito e gli dissero: maestro,
da te altro non vogliamo, se non che ci insegni la strada per
andar a Gottasecca; il che fece, e libero se ne venne a render
grazie a Nostra Signora di favore così segnalato, e ne lasciò
memoria con una tavoletta. »
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Bernardo Roderlo Vescovo.
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Di Bernardo Rogerio già cappellano e famigliare del car
dinale Galeotto dalla Rovere, si valse la comunità di Savona
in varie occasioni come d’ affezionato cittadino ; onde ella ne
procurò per lui con Papa Giulio n 1’ ufficio di sacrista, atte
soché pareva pon lo volesse più conferire a’ frati eremitani
di S. Agostino; ma in questa dimanda non fu compiaciuta la
Comunità; ben la compiacque con esaltare esso Bernardo al
Vescovato di Sora città del regno di Napoli, il cui carico am
ministrando, intervenne del 1512 al concilio Lateranense e
sotto Papa Leone del 1516, nelle cui sessioni non concorse
alla tassa delle decime in certa spedizione contro il turco, se

ZI

non quando sarebbe cominciata l’impresa, e tirò al suo voto
alquanti altri prelati. L’anno precedente, da grave indisposi
zione impedito, vi destinò con speciale procura Ferdinando
vescovo Scalense e di Sora, del 1518 addi 14 febbraio inibi
per mezzo del suo procuratore a Giovanni Alatrina vice mar
chese d’Arpino, che non impedisse 1’ estrazione dei grani da
lui venduti, ch’erano della sua mensa episcopale nel castello
di Pichisolido, che altrimente l’avrebbe scominunicato e con
dannato nelle pene imposte dalle leggi e da’ statuti, e di libbre
cento di cera, o veramente che egli comparisse perchè non
fosse obbligato a ciò fare; e fermatosi alcuni anni in Savona,
si partì del 1532 per Roma, mosso da gravi negozii, fatte al
cune donazioni ad un suo domestico, ed avendo longamente
governato la sua chiesa, terminò il suo vivere nell’anno 1537
dopo d’aver eretto una cappella nella cattedrale di Savona.
Fu ascritto tra i confratelli dell’ oratorio di S. Gio. Battista
di Savona.
Nicolò Rogerio fratello di detto Bernardo vescovo e d’Andreotto, fu conte Palatino e parente del vescovo Bai vero.
« Nel mese di novembre segui in Savona un grandissimo
Terremoto
terremoto.
grandissimo in
Addi 29 dicembre si levò in Savona una gran fortuna di Savona,
mare, dalla quale restò rovinata una casa al Molo. »
Bianca Vigeria sorella di Marco vescovo di Sinigaglia, visse
consorte d’Aranino Cibò nipote di Papa Innocenzo Vili, cava
liere di gran stima, qual passò venturiero nelle guerre d’Alemagna contro i rubelli di Carlo V Imperatore, insieme con
Alessandro Farnese cardinale; poi in età grave invitato dal
suddetto Vescovo suo cognato a ritirarsi seco in Sinigaglia lo
compiacque, ed ivi finì il corso di sua vita.

51. Giacomo 111 Fi esco
Vescovo di Savona.

Giacomo III Fiesco de’ conti di Lavagna genovese figlio di
Ettore (col quale si rallegrarono gli Anziani) fu vescovo di
Savona, la cui chiesa cominciò a reggere nell’anno 1538 addi
12 gennaio, è durò sin al 1546 sotto il pontificato di Paolo III.
Venne al suo governo con gusto grande de’ cittadini (come
nelle poesie del Faleti savonese si manifesta), il quale autore

1538.
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gli augurò poi felice viaggio quando per importanti negozii si
partì per Roma, lasciato suo generale vicario Domenico Grimaldo
Croaria vescovo. «Alberto Acarisio da Cento gli da lode nella
Dedicatoria, ch’egli vi fa del suo vocabolario della lingua vol
gare. Dice Ferdinando Ughello nella sua Italia sacra, che ne'
tempi di questo vescovo la serenissima repubblica di Genova
racchiuse la cattedrale nella nuova fortezza, non senza gran
mestizia di esso Vescovo e de' cittadini. »

i

Papa Paolo 111
entra solennemente in Savona.

Addi 10 maggio arrivò in Savona Papa Paolo III mossosi
da Roma per la strada di Lombardia, cioè per Piacenza, Tor
tona, Alessandria ed Altare, dove a’ confini fu incontrato da’
signori ambasciatori genovesi in numero di sei, a’ quali ten
nero compagnia i savonesi, e tutti a cavallo accompagnando
il Papa e la sua corte, scavalcarono in Lavagnola. Il Papa
desinò nel palazzo d’Antonio Grasso, e gli vennero incontro
alquanti cardinali, ch’erano giunti prima in Savona, riccamente
vestiti, indi unitamente si condussero a S. Chiara con 12 chinee
bianche adorne di broccato, una delle quali portava il santis
simo Sacramento. E tra le 21 e 22 ore, volendo il Papa favovorire la città, v’entrò solennemente con 18 cardinali in pro
cessione. Andava innanzi il clero con vaghi apparati, le com
pagnie del Corpus Domini con luminari accesi, poi una delle
suddette chinee sopra la quale era il santissimo Sacramento,
il sig. Podestà e gli Anziani tenevano 1’ aste del baldacchino;
seguivano appresso i cardinali ed il Papa, poi altri cardinali,
gli ambasciatori di Genova e quelli de’ Veneziani, oltre a
questi, i vescovi, prelati ed altri signori, tutti con bellissimo
ordine; e vi fu notato il seguente epigramma:
Paulus aquilam gallo sociali foedere iunget,
Pax erit in terris, si cut et ante fuit.

Giunti poi nella cattedrale e ricevuta la benedizione, si
pose fine alle cerimonie sacre. Alloggiò il Papa nelle stanze
del vescovato. Andò più volte a diporto fuori della città, e
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salito sopra il ponte di Consolazione vi si fermò alquanto e
Papa Paolo
girato l’occhio all’intorno, lodò mirabilmente quella vista. In- m trovandosi
tanto capitato a Nizza di Provenza l’imperatore con seguito a Savona sul
di prencipi e tre mila fanti di sua guardia, mandò 15 galere ponte della Cona Savona per levare il Papa, e sopra esse fu condotto a Nizza solazionei loda
da Gioannettino Doria nipote del prencipe Andrea; ivi fu ri- quella bella
cevuto dall’imperatore con molta allegrezza e riverenza. Addi vista.
2 giugno giunse anco in Nizza Francesco re di Francia con
la regina sua moglie, baroni e soldatesca. E quantunque l’im
peratore ed il Re fossero a far riverenza separatamente al
Papa, é che egli si fosse posto in strada con tanti disagi e
lunghezza di viaggio, a salute loro e della cristiana repubblica,
non potè mai ottenere da essi che s’ abboccassero insieme,
operò solo triegua per nove anni, perchè nè 1’ uno volea ri
nunciare il ducato di Milano, nè l’altro era per deporre l’armi
sinché non lo racquietasse. Al fine di giugno il Papa, in età
Papa Paolo
assai grave ritornò a Savona con la corte, e si partì per Ge
IH ritorna in
nova e d’ivi poi a Roma.
Da quattro fuste turchesche appresso l’isola d’Albenga fu- Savona.
rono presi tre leudi di Savona carichi di robbe e d’argenti di
cardinali, con alquanti loro cortigiani, ed anco l’ambasciatore
del re* di Russia ch’andava all’imperatore.
La nave Bartolotta si ritrovò nell’-armata della Prevesa.

Francesco Maria dalla Rovere
Duca d’Urbino.

Francesco Maria dalla Rovere duca d’ Urbino, signor di
Pesaro e prefetto di Roma, ebbe per padre Giovanni dalla
Rovere duca di Sora e per madre Giovanna da Montefeltro fi
gliola di Federico duca d’ Urbino. Nacque nell’ anno 1490.
Essendo giovinetto e fuggendo la persecuzione del Valentino,
si ritirò in Savona appresso il cardinale Giuliano- suo zio, il
quale l’inviò in Avignone con servitù numerosa, e lo pose in
corte del re di Francia, dove mostrando ogni giorno più vivaci
segni del suo valore, riusciva più sempre caro a ciascheduno
e specialmente al re Lodovico XII che l’onorò dell’ordine di
S. Michele. Ma sublimato il zio cardinale al sommo Pontificato,
s’inviò subito a Roma a baciargli il sacro piede. Indi fu eletto
condottiero d’uomini d’arme sotto Guidobaldo duca d’ Urbino,
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generale di santa Chiesa, fratello di sua madre. Accese diverse
scaramuccio con tanta bravura nell’impresa di Bologna, che
il marchese di Mantova cavaliere cosi illustre nell’ arte mi
litare, ebbe più volte a dire che questi principii erano sicuri
argomenti d’ottima riuscita, considerando eh’ egli non aveva
compiuti i 15 anni; laonde dopo la morte di esso Guidobaldo,
fu fatto esso dal Papa generale di santa Chiesa ed investito
del ducato d’Urbino per adozione e per testamento di esso
Guidobaldo, il quale non avendo avuto figliuoli da Elisabetta
figliuola di Federico duca di Mantova sua moglie, trasferì il
ducato de’ Feltreschi nella famiglia Rovere come in un figliuolo
d’una sua sorella. Celebrate Francesco Maria pietosamente
l’esequie di Guidobaldo e ricevuto il giuramento di fedeltà
dagli ambasciatori delle città suddite, se ne passò a Bologna
a prendere le Pontificali insegne; e dopo si condusse a Man
tova per sposar Leonora Gonzaga sorella di Federico figliuolo
del marchese Francesco; pure in tante allegrezze non indugiò
molto, convenendogli ritornar tra gli eserciti per gli incomin
ciati movimenti di guerra, cosi proseguendogli, se gli resero
i Ravennati a’ patti, e quei d’Arimini e di Cervia. Quindi felice
d’essersi aperta l’entrata alle vittorie, si mosse verso Roma
con la sua sposa a far riverenza al Papa, il quale gli accolse
con lieta fronte come prencipe e sposo, ma vieppiù celebrato
come capitano vittorioso e benemerito, e ne bandi torneameli ti
e giostre, e festosissimi spettacoli, non tanto per dignità delle
nozze, quanto per rallegrare il popolo; quali finiti, tolse licenza
e si parti per Bologna, la qual città essendosi perduta per i
gagliardi impedimenti che v’ avea interposto il Cardinal di
Pavia affinchè i francesi se ne facessero padroni, uccise quel
cardinale in Ravenna, perchè malvagiamente incolpato l’avea
che per sua negligenza fosse andata nelle mani altrui, come
invero quell’istesso confessò esser stato cagione, che cosi raf
ferma il Giovio ed altri scrittori; con tutto ciò gli fu di me
stieri giustificarsi di quest’ eccesso dinanzi al Papa (che ne
senti grandissimo disgusto) e dinanzi al collegio de’ Cardinali,
a’ quali avea dato sigortà di scudi 100 mila, e trattata la
causa rigorosamente da 4 cardinali deputati, e provati abbon
dantemente i maneggi, i trattati e l’intelligenze secreto che
usava il Cardinal di Pavia suddetto con i nemici di santa
Chiesa contro ristesse Papa macchinate, e fomemtata la con
vocazione del conciliabolo Pisano, ne venne da essi ragione
volmente assoluto- Acquistò molte città alla Sede Apostolica
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come Granacelo, Roselo, Modona, Concordia, Bologna, la Ro
magna, Parma, Piacenza e Reggio. Posciaa’Veneziani Arimini
e Perugia, ed ad altri potentati (indi a molti anni) Lodi, Cre
mona e Pavia, nella cui espugnazione ebbe sempre riguardo
all’onestà femminile ed alla pudicizia virginale, e singolarmente
conservò intatta una bellissima e graziosissima donna chia
mata Elena, non solo dall’ingiurie de’ soldati, ma con illustre
esempio a chi governa, v’aggiunse ottimi custodi alla sua pu
dicizia, restituendola alla sua primiera sicurezza. E per aver
speso del suo in quelle prime imprese a grandezza del dominio
ecclesiastico, gli fu data la città di Pesaro in dono. Senti
grandissimo affanno nella morte di Papa Giulio II suo zio, il
quale gli aveva da Massimiliano Imperatore comprato Siena
per 30 mila scudi. Intervenne come prefetto di Roma all’in
coronazione di Papa Leone X con 24 gentiluomini a cavallo
e 24 stallieri vestiti di nero per conservar in parte il duolo
del zio. Papa Leone lo vide volentieri, e gli confermò i stati
e le dignità (secondo che si discerne dall’Epistole del Bembo)
come quello, ch’era stato favorito fortemente al Pontificato
da lui, posciachò di 24 cardinali nel Conclave, n’ avea 17 tra
parenti e creature del zio congiuntissimi ed obbligati, e ciò
nonostante, sotto pretesto della morte del Cardinal di Pavia il
dichiarò privo del ducato; nondimeno da colpo si potente e
non aspettato, e da altri che gli sopravvennero, s’ andò ripa
rando, come quello, eh’ aveva le sue compagnie de’ soldati,
che in ogni movimento loro spiravano bravura d’animo guer
riero, ed acciocché i suoi popoli non patissero, zeloso del bene
loro più che della, salute propria (come sogliono i buoni prencipi e Carlo V Imperatore col re Francesco) mandò ad offerire
a Lorenzo de Medici (fatto duca d’ Urbino) abbattimento da
corpo a corpo per ultimare le differenze; ma non accettando
quello, non mancò Francesco Maria col suo innato valore e
singoiar prudenza d’opponersi e di travagliare i suoi nemici,
e con la sua virtù ricuperò lo stato tre volte, toltogli per tre
volte da’ suoi contrarii, alcuni de’ quali invaghiti del suo
scampo gli si fecero amici. Leonora sua consorte (ritornato
dalle fatiche della guerra) gli ridusse a totale perfezione in
Pesaro una villa per ricrearlo, ad effetto che i fatti militari
(interpostavi la quiete) gli partorissero frutti più abbondanti
e più chiari di lode e di felicità. Fu anco generale de’ Fio
rentini e de’ Veneziani; e Carlo V gli restitui la città di Sora
(piacendogli non poco la di lui virtù) sorpresagli da Ferrante
!
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re di Spagna, e disse, pubblicamente nella sua incoronazione
in Bologna (quando portò in si alta solennità la spada ignuda)
che questi era il primo cavaliere d’Italia, avendo aggiunto
splendore alla di lei riputazione. Finalmente, creato supremo
capo della Lega contro il Turco, terminò i suoi giorni in
Pesaro del 1538 addi 21 ottobre ad ore 10 di notte in età
d’anni 48, lasciando mesta tutta la Cristianità ed in particolare
il senato Veneto che ne celebrò le sue esequie, la cui ora
zione recitò Lorenzo Contarini in sua lode, ordinando che vi
s’innalzasse una statua equestre di bronzo, che poi di marmo
fece fave Francesco Maria duca d' Urbino suo ultimo nipote
nell’anno 1624 in segno di grand’affetto verso quella repubblica
che la collocò nel cortile del palazzo. Il suo corpo si depose
in mezzo della più ampia sala, vestito di raso cremisino fre
giato d’oro, con l’insegne de’ suoi generalati; cosi fu condotto
in Urbino con dispiacere de’ suoi popoli che amaramente il
piansero come loro padre. Fu riposto nella chiesa di S. Chiara, •
dove con pietosi uffici e con funebri pompe gli diede sepoltura
Leonora sua fidatissima consorte, così accennando il suo valore.
Francisco Marine Duci, amplissimis belli, pacisque muneribus perfuncto, dum paternas urbes per vim ter ablata,
ter per virtutem recipit, et receptas aequissime moderalur,
dum a Pontificibus, a Florentinis, a Venetis exercitibus
praeficilur\ deinceps et gerendi in Turcos belli princeps et
administrator assumitur ; sed ante dies sublato Leonora
uwor fidissima, et oplima meritiss. posuit et sibi.
Fu Francesco Maria cavaliere di bellissimo ingegno, di
mediocre dottrina, eloquente nelle parole, illustre nell* armi,
nella pietà e nella religione, di grande equità ne’ civili go
verni, vittorioso de’ nemici, temperato ne* costumi, nella giu
stizia, nella fortezza e nel consiglio riguardevole, le cui gran
dezze si possono vedere in tre libri descritti da Ciò. Battista
Leoni, che resteranno nell’eternità del tempo sempre maggiori
insieme con i suoi discorsi militari stampati, degni della sua
esperienza nelle lunghe ed aspre guerre d’Italia, del cui va
lore cantò nella prima canzone il Chiabrera
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D’Italia il più sublime onore.

« Ed Anton Francesco Rainero:
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Mars ensem, clavam Alcide, dedit aegida Pallas,
Et tibi coelestum tela trifulca pater.
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Fulmina, seti metuenda manu, si ve excutis ore,
Pars stupet, ut celeri coniicis il la manu.
Pars stupet al ti loco donum immortale Minervae,
Utque cohortante defluit ore Sophos.
His tu roboreae perfunctus miniere clavae
Unde tibi aeternum ab robore nomen erit.
Monstra domas, acies perrumpis, concutis urbes,
Et late andanti fulmine sternis iter.
Cum patrias sedes fusis tot minibus ante,
Invicto et repetis regna superba pede. »
Portò per impresa una palma aggravata dal peso, col motto:
Inclinala resurgo.
Lasciò di se e di Leonora sua moglie, li seguenti cioè:
Guidobaldo prefetto di Roma, nato 1’ anno 1514 addi 2
aprile, che gli successe nel ducato, generale di santa Chiesa,
de’ Veneziani e di Filippo II re di Spagna che gli diede Pordine del Tosone, che abbellì fortemente le città dello stato, e
singolarmente Pesaro, che passò all’altra vita l’anno 1574.
Giulio duca di Sora, che gli nacque del 1533 addi 15 aprile
fu creato cardinale in età d’anni 14 con titolo di S. Pietro in
Vincola, legato dell’Umbria e di Perugia, vescovo di Vicenza,
di Novara, di Sabina, di Preneste, d’Urbino ed arcivescovo di
Ravenna; che mori del 1578 addi 3 settembre, sepolto in Urbino nella chiosa di S. Chiara (del quale poeticamente scherzò
in sua lode Giano Vitale) rimasti di se li seguenti, cioè:
Ippolito signor di S. Lorenzo, di Montelione e di Montefoglio leggittimato da Papa Pio V; e
Giuliano priore di Corinaldo ed abate di grossissime en
trate; ed
Ippolita sposa d’Antonio d’Aragona figliuolo del duca di
Mon tatto; e
Giulia moglie d’Alfonso da Este, marchese di Montecchio,
figliuolo del primo Alfonso duca di Ferrara; ed
Elisabetta data ad Alberico Cibò principe dell’ Imperio,
marchese di Massa e di Carrara.
Il suddetto Guidobaldo ebbe due mogli; la prima fu Giulia
Vavana figliuola unica di Gio. Maria duca di Camerino, onde
gii pervenne quel ducato, la quale gli partorì solamente Virginia, maritata al conte Federico Borromeo, nipote di Papa
Pio IV, quale, rimasta vedova senza prole si rimaritò nel
duca di Gravina di casa Orsina. La sua seconda moglie fu
3
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Vittoria, figliuola di Pier Luigi duca di Parma, dalla quale
ebbe li seguenti figliuoli, cioè:
Isabella dalla
Isabella moglie di Cola Bernardino Sanseverino principe
Rovere princi- di Bisognano; e
pessa.
Lavinia sposata al marchese del Vasto. 1/ Arbore manoLavinia dalla scritto v’aggiunge:
Rovere marcheCamilla contessa; e
sanaFelice marchesana; ed il seguente Francesco Maria figliuolo
Camilla dalla del detto Guidobaldo, e nipote del sopranotato Francesco Maria.
Rovere con
tessa.
Felice dalla
Rovere marche
sana.

1

Francesco Maria II dalla Rovere prefetto di Roma, figliuolo
del suddetto Guidobaldo, nacque del 1549 addi 20 febbraio e
gli successe nel ducato, il quale è situato in ottima parte
dell'Italia, dove sono 7 comode città con vescovato cioè, Pe
saro, Augubio, Sinigaglia, Fossombrono, San Leo, Cagli ed
Urbino; e tre provincie, Monte Feltro, Massatrebaria ed il vi
cariato di Mondacelo; ed intorno a 500 tra terre e castella
murate, senza gli aperti villaggi, come accenna nella Cronologia
il Sansovino. Fu al levato Francesco Maria nella corte di Filippo II
re di Spagna, dal quale ricevè l’ordine del Tosone. Passò in
età di 22 anni all’armata della santa Lega contro il Turco
l'anno 1571. Accrebbe la bellissima libraria, universalmente
erudito in tutte le scienze. Ebbe in moglie Lucrezia da Este,
figlia di Ercole duca di Ferrara, dalla quale non ebbe prole;
perciò si portò alle seconde nozze con Livia figlia del MarFederico del- chese dalla Rovere suo cugino della medesima famiglia, la
la Rovere figlio quale del 1605 gli partorì Federico, al cui battesimo, tra gli
di Francesco altri intervennero il detto Marchese, Monsignor Giuliano e
Maria e genero Don Giulio, tutti dalla Rovere; laonde mandò a visitare il se
dei gran duca polcro di S. Francesco di Paola, per compir il voto fatto,
Ferdinando di come piace a Giulio Cesare Bulengero. Il quale Principe sposò
Donna Claudia de Medici, figlia del gran duca Ferdinando di
Toscana.
Toscana (le cui nozze in versi sciolti celebrò il Chiabrera, e
se ne lesse d’altri un panegirico) della qual signora (morto
in età d'anni 18) lasciò Donna Vittoria; e la madre s’ accasò
di nuovo con l’arciduca d’Austria Leopoldo, fratello dell’ Im
peratore. Stimasi che a Donna Vittoria possa pervenire d’ere
dità due milioni d’ oro con alcuni feudi, che possiede 1’ avo
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Francesco Maria, sopranotato Duca d’Urbino superstite. Onde
restò estinta la linea mascolina di tal casa, con sommo disgusto
del vecchio Francesco Maria, e grandissima disaventura della
città di Savona, per essersi perduto il più alto appoggio, ed
il più illustre ornamento, che per Savona si potesse desiderare,
Si compose il Duca (per schivare rumore a’ suoi popoli
che caramente amava) con Papa Urbano Vili 1* anno 1624,
sotto alcune oneste condizioni, che, come feudi di S. Chiesa,
dopo sua vita gli dovevano pervenire.
E per conservare il Duca in parte il nome della famiglia,
nell’anno 1626 chiamò a se il sig. Gio. Battista dalla Rovere,
figlio del sig. Giulio, e gli donò tre castella vicino a Sinigaglia,
cioè Tomba, Ripa e Monterado, con titolo di conte; e che do
vessero passare perpetuamente ne’ primogeniti loro, ma che
cominciasse dal padre (col quale se ne rallegrò la repubblica
Veneta, ed in Genova se ne fecero liete dimostrazioni) e di
più mandollo ambasciatore, per condolersi in suo nome della
morte del duca Ferdinando di Mantova; e per rallegrarsi an
cora del matrimonio dell’infanta di Spagna col re d’Ongaria;
e con questa buon’occasione l’imperatore ratificò la donazione
del Duca.
« Al suddetto Francesco Maria duca scrissero gli Anziani di
Savona nell’anno 1628, avendo consegnate le lettere al padre
Francesco Ratto da Savona cappuccino, che insieme col padre
Bernardo Baldesano pur di Savona e cappuccino, doveva an
dare alla divozione della Santa Casa di Loreto, e con tal occa
sione presentarono le lettere, e portarono la risposta; le cui
copie si vedranno notate in appresso al suo proprio luogo,
nell’anno 1628.
Finalmente nell’anno 1631 addi 28 aprile, dopo aver questo
Duca regnato anni 62 nello stato, in età d’anni 83 passò a più
felice sede; fu sepolto nella cappella del Crocifisso de’ Padri
Minori Regolari, a’ quali lasciò la famosa libraria di Casteldtirante, ed erede universale Donna Vittoria sua nipote, la
quale (oltre i beni allodiali, denari, gioie ed altre robbe) suc
ceda nel castello di Poggio d’ibernia, esistente nella provincia
di Romagna, e suoi successori in perpetuo; e morendo senza
figliuoli sostituisce il duca di Parma, Modena, marchese del
Vasto ed il principe di Massa, più prossimi parenti ; la proie
zione dell’eredità al Re cattolico, con un quadro d'un Croci
fisso del Barocio, ed altri legati pii; ed esecutori del testa
mento i cardinali Gessi e Medici, con l’ambasciatore del Re
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cattolico residente in Roma. Durò la dignità della prefettura
di Roma in casa Rovere anni 159 eccettuato il tempo che
ne fu colonato Horazio Farnese da Papa Paolo III; e furono
Leonardo, Giovanni, Francesco Maria, Guidobaldo e Francesco
Maria ultimo. »

Padri Cappuccini.

I Padri cappuccini dell’ Ordine di S. Francesco fondarono
in quest'anno 1538 un loro monasteri© e chiesa, sotto il titolo
di S. Giuseppe in Savona, cioè, fuori della città in un colle
di vista assai vaga. Nell’anno poi 1610 fu ampliata la chiesa
e convento, e fra due anni ridotti a perfezione, mercè all’ab
bondanza dell’elemosine così del pubblico, come de’ particolari,
che vi si somministrarono. Vi fu posta la prima pietra addi
22 giugno dell’istesso anno 1610 dal padre Zaccaria dalla Manarola provinciale della provincia di Genova. Abitarono questo
monasterio molti venerabili cappuccini, e di santa vita, che
vi stanno sepolti, potendosi chiamare quella sepoltura un pre
ziosissimo e santissimo reliquario, tra’ quali vi si numerano
molti cittadini savonesi. Vi si mantengono in tal monasterio
con la chiesta ordinaria delle cose necessarie al vitto da 25
in 30 frati, oltre il continuo passaggio de’ frati forastieri. Per
ordinario vi sta Lettore con studenti, e con buona libraria.
La chiesa fu consacrata l’anno 1626 addì 30 agosto da Don
Francesco Maria Spinola Vescovo di Savona,

lì1, Pantaleo Coraden^o Niella
Cameriere secreto del Papa.
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Fr. Pantaleo Coradengo Niella cavaliere di S. Giovanni,
commendatore di S. Giacomo di Norsia e della S. Trinità, fu
proposito della cattedrale di Savona e cameriere segreto di
Papa Paolo III, d’ordine del quale, portò nel line del mese di
gennaio del 1535, la spada consecrata ed il cappello fornito
di gioie, al Principe Doria almirante dell’imperatore, ond’egli
ne ricevè da esso principe ducati 500, allorquando si mosse
all’espugnazione della goletta con armata di 30 galere e di
38 navi, cariche di nobili signori, la più parte della gioventù
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di Liguria, caricate sette navi savonesi ne’ Vadi di fantaria
italiana, e la goletta rimase in potere de’ nostri. 11 Bon fadio
negli annali di Genova fa memoria di detto Fr. Pantaleo, il
quale mori in Roma l’anno 1539.
Addi primo agosto i signori Giovanni Doria e Gio. Battista
commissari! della serenissima repubblica di Genova, acquietarono in Savona, insieme cogli Anziani, alcune differenze
suscitate tra le confraternite de’ Disciplinanti circa la pre
cedenza.
Si sentì in Savona in quest’anno gran carestia (1).
Camilla Molteda fu moglie di Giacomo Malabaila de’signori
di Castrinaldo e di Cefalengo.
Fu in Savona siccità grandissima; e nacquero le uve e si
vendemmiarono senza pioggia, nondimeno fu abbondanza di
grano e di vino.
Segui fastidiosa questione tra la gioventù savonese (con
corsa alla festa di S. Gio. Battista de’ Vadi) e quelli di Quiliano, sopra la quale fu composta una canzone in lingua ge
novese.
Addì 11 agosto si levò un vento tanto gagliardo, che disco
perse molti tetti delle case e gettò a terra molti fumaroli.
Addi 23 ottobre ad un’ora di notte s’udirono con spavento
grande due terribili terremoti (2).
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inone Pancaldo famoso nocchiero, ed uno della nave Vit
toria, attraversata la zona torrida sei volte, e trascorso (oltre
2000 leghe) i vasti golfi del mare, ritornò glorioso per il capo
di Buona Speranza dall’ Isole Mola oche f anno 1522 addi 22
settembre, con 18 compagni solamente (di 137 eh' erano) in
termine di tre anni, o poco più, che s' erano da Terraferma
partiti sopra cinque navi, delle quali era capo principale, al
principio, Ferdinando Magagiianes, che sdegnatosi col re di

(1) Gli altri codici hanno:
A richiesta di Guglielmo di Bollai signor di Largo s’ottenne li
cenza di poter condurre grani in Savona por Torino; così sbarcarono
grani di Provenza e d’altre parti nella città o ne’ Vadi in numero
di sedici mila mine, che si portarono in quello stato/
(2) Vedi documento B.

;
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Portogallo, s'accostò a Carlo V Imperatore, dicendo, che quell'Isole alla corona di Cartiglia s’appartenevano; e gli promesse
tentare altra strada per loro scoprimento, che non spettasse
a’ Portoghesi, cosi dopo molti travagli del fonde, si sdr uscì una
delle sue navi (salvi però i marinai) ed un’altra se ne ritornò in
Spagna, e vendicò alcune congiure contro la sua persona (come
accenna Fernando Lopes) e continuando il suo pensiero, con
sumò nel passar dello stretto giorni 22, laddove s’assicurò in
una certa maniera di poter rinvenire risole bramate; e ri
volte le prore verso maestro, giunse a Messana, e quindi a
Zibud, contraendo con quei signori amicizia; ma non si felice
mente gli avvenne a Mantan, il cui Re uccise Magaglianes,
che contro esso s’era posto nella prima fila a combattere per
dar animo a’ suoi, i quali molto dolenti s’ imbarcarono poi,
stante la perdita del loro capitano; e vedendo che gli uomini
rimasti, per tre navi erano pochi, ne abbracciarono una, onde
con sole due navi, ridottivi anco gli ormeggi, morto Giovanni
Serrano, al quale successe Giovanni Convallo, prosegui il Pan
caldo con esso lui, e con Gio. Sebastiano di Cano (secondo
Pietro Cicza) il destinato viaggio variamente errando, e dopo
lungo penare, penetrò l’ottavo mese le ricche isole Molucche,
celebri per le drogarie, cioè Ternate, Tidore, Mutir, Machian
e Baschian, quali si vedono dipinte in una sua casa in Savona
appresso il pozzo del terreno, nella cui facciata si mirano le
dette Isole, la sfera del mondo, 1’ arma regia, il suo ritratto
con l’astrolabio in mano, e la seguente ottava:

Io son Leon Pancaldo Savonese
Ch’il mondo tutto rivoltai a tondo;
Le grand’Isole incognite, ed il Paese
D’Antipodi già vidi; e ancor giocondo
Pensava rivederlo; ma comprese
L’invitto Re di Portogai, che al mondo
Di ciò lume daria; però con patti
Ch’io non torni, mi diè due mil ducatti.
I quali ducati sborsati gli furono da Gasparo Palia agente
del re di Portogallo Don Giovanni, 1’ anno 1531 addi 30 set
tembre, in scudi 1600 d’oro larghi del sole, ne’ quali erano
compresi scudi 100 avuti nel regno di Francia, a bella posta
mandato a Savona, con questa condizione però di non poter
ricevere stipendi da qualsivoglia Re o Principe, per i quali
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potesse esser astretto a navigar in quelle parti, ovvero Isole,
tanto per via di mare, quanto per altra via, ninna esclusa,
ne instruire alcuno per loro notizia, o d’altri scoprimenti, nè
formar carte da navigare in qualsivoglia tempo, che fosse di
pregiudizio a quella Maestà senza sua licenza; che per l’adem
pimento di quanto esso Pancaldo aveva promesso e «’era ob
bligato, diede sigortà in persone di molti cittadini di Savona,
di sempre restituire la detta somma in caso d’inosservanza di
tal promessa ed obbligazione contratta, come negli atti di Simone Cappello notare; e fece questo il Re ad effetto eh’ egli
più non navigasse, e che non recasse ad altri più sicura co
gnizione, temendo che, praticata la navigazione, gli potesse
apportare cagione di grandissimo nocumento. Intanto il Pan
caldo attendeva a gloriarsi in Savona delli passati disagi tra
suoi concittadini, che volentieri il sentivano nella conversa
zione delle loggie loro; e compose un libro di detti suoi viaggi,
il quale pervenuto in mano di persona giovine, poco studiosa,
si smarrì. Ma vago Pancaldo ancora di nuova fama (cessate
le gare tra’ Castigliani e Portoghesi, si per matrimoni! seguiti
tra la sorella del re di Portogallo Donna Giovanna con l’im
peratore Carlo V, e Donna Caterina sorella dell’ Imperatore
col re Don Giovanni, al quale del 1529 l’impegnò per ducati
350 mila, quando s’incoronò in Bologna) e di rivedere i nuovi
Poli e le nuove stelle ed i nuovi paesi, sprezzato il contento
di gratissimo riposo, con buona grazia del re navigò un’altra
volta alle parti dell’lndie ed all’Isole nuove l’anno 1535 (lasciati
suoi procuratori in Savona Bernardo Grasso e Giacomo Richermo) nel cui ritorno essendogli tolta la sua nave nominata
S. Maria, all’isola delli Fiori nel rivo della Piata, propinqua
al porto di S. Gabriele, salì sopra una fregata per ritrovar
porti de’ cristiani, la quale essendosi sommersa, gli convenne
ridursi alla sua nave; ma non potendo egli passare in terra
i rivi a nuoto, per esser grave di età, venne da’ suoi abban
donato, ne altro se n’intese; avendo insti tu ito suo erede Pietro
Trucchi elio nipote di sua sorella, cosi della sua nave, come
de’ suoi effetti, la cura della quale raccomandò a Pietro Vi
valdo genovese, che s’era in essa salvato dopo che perse il
suo galeone di ritorno presso lo stretto suddetto di Magaglianes, essendo ambidue di conserva; ma intesa la sua morte
da’ protettori dell’ospitale degli incurabili di S. Paolo, lasciato
erede per testamento prima di partire, rogato da persona
pubblica, pretendevano ancora la sua eredità; e dopo varie
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prove, come più pia e più autentica, prevalse il testamento,
non attendendosi l'instituzione fatta a bocca, neanco 1’ esame
di più testimoni prodotti dalla parte contraria.
Era il Pancaldo ascritto tra i confratelli dell' oratorio di
S. Caterina dove fece dipingere un quadro, lasciando al detto
oratorio legato della metà della sopranominata sua casa, e
l’altra metà a’ Padri Franciscani, acciò pregassero per l’anima
sua. Fu più degno il Pancaldo d’esser celebrato, che gli Ar
gonauti, la nave più degna d’esser collocata tra le stelle, che
non quella d’ Argo (1).
•
Addì 14 aprile Francesco, Stefano, Girolamo, altro Girolamo,
Agnello be- Pier Vincenzo e Gio. Battista della nobil parentela de’Succhi,
nedetto solito a essendo tra essi nato disparere a cui si dovesse mandare
darsi alla fami- l’agnello benedetto, solito mandarsi il giorno di Pasqua dal
glia Sacca il dì commendatore di S. Gio. Battista di Savona per inveterata
consuetudine, come consta per instrumenti (e si vede notata
di Pasqua.
nel 1° volume nell'anno 1363 a carte 261) chi diceva al più
vecchio, chi diceva di no, si convennero tra loro che si man
dasse per una volta tanto a ciascheduno di loro, poi così com
piuto il numero di essi, si mandasse per l’avvenire al più an
tico della casata, come in Antonio Riccio notare.
Cassa 1* poSi cominciò ad accrescere una nuova cassa alla punta
sta alla punta delle casse della darsena di Savona.
Addì 6 agosto s’imbarcarono in Vado sei mila lanzicbinechi
delle casse in
sopra 10 navi per condursi a Perpignano, ma le navi per
Savona.
tristo temporale corsero chi qua, chi la, e la nave Bartolotta
di Savona s’aperse vicino a Cagliari a salvamento degli uo-
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(1) Chi fosse desideroso di maggiori notizie intorno a Leon Pan
caldo legga: Biografìa di Leon Pancaldo navigatore savonese
dell’avv. Gio Batta Bellore; estratta dall'Espcro n. 11, 12, 13,
stampata in Genova, Tip. Ferrando, 1842; non che: Leon Pancaldo,
Accenni storici per Giuseppe A. Rocca, v. Presidente e membro
di varie Accademie e Società scientifiche e letterarie, edizione
seconda con aggiunte, Savona, Tip. Bertolotto e Isotta 1886. Nell’opu
scolo del Belloro si accenna ad un lavoro di maggior polso che il
medesimo stava preparando sopra del Pancaldo e che non si sa
quale fine abbia avuto. 11 Rocca differenzia dal Bellore in ciò che
fa il Pancaldo partire ad una seconda spedizione per la scoperta
delle Malucche, mentre il Belloro non accenna che ad un solo viaggio
di lunghissima durata. Il secondo viaggio, secondo il Belloro, e
secondo altri ancora, fu intrapreso dal Pancaldo per interesse privato,
e in esso lasciò la vita.
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mini. Le 15 galere imperiali si ritirarono in Savona, e fu or
dinato che le fantarie di Sicilia e di Sardegna, venute T Africa
si conducessero in Savona sopra le galere di Sicilia e di Napoli,
por incaminarsi alle guerre del Piemonte.

Castello di Savona, Iffaschio e Cittadella.

Addi 24 agosto fu gettata la prima pietra di marmo ne’
fondamenti del maschio e della cittadella, principalissima for
tezza, dove era il castello nuovo e l’antica cattedrale, per de
creto de’ signori genovesi, a’ quali s’ erano mandati amba
sciatori, se vi fosse altro sito migliore, come il castello dello
Sperone; ma per molte ragioni parve loro bene d’ eleggere
questo luogo, e preparata la materia fondarono e fabbricarono
in forma più moderna e più ampia, ed affine di lasciarvi
piazza intorno, giudicarono ispediente demolire dieci oratorii
de’ disciplinanti, la chiesa di S. Domenico, tre ospitali, cioè
l’ospitai grande di Misericordia, che a’ peregrini per tre giorni
faceva la spesa del vivere, quello degli incurabili di S. Paolo,
un altro per le donne, l’ospitale de’ Calegari, la casa di Dio,
oltre infinite abitazioni de* cittadini, il cui prezzo si pagò dalla
Comunità a’ particolari. La più parte del castello di S. Giorgio
con la sua chiesa, quelle di S. Erasmo, di S. Nicolò, di S. Chiara
e 1’ arsenale eh’ erano al Molo e di più la cattedrale, opere
tutte di grand’ornamento, che in lunga stagione di pace (in
terpostasi ne’ lunghi travagli de’ secoli antichi) erano state
da persone divote e dal pubblico lietamente inalzate. Vi si
posero due commissari! con ottimo presidio, che a vicenda si
mutano, mandati dal serenissimo senato, essendo fornita di
munizioni, di bombarde e d’altre macchine da guerra.
Fu accresciuta la gabella del vino in soldi 23 la mezarola,
che si pagava a S. Giorgio di Genova soldi 9.
Temendosi in Savona dell’ armata turchesca, vennero da
Genova 7 compagnie di soldati in numero di 1400 e furono
Gio. Maria
fortificate le mura della città con balouardi.
Olgìato ingeGio. Maria Olgiato savonese ingegniero fu deputato da’ si- gniero designò
gnori genovesi alla fondazione del castello, maschio e citta- e fondò il ca
stello in Sa
della, por avergli esso designati.
Addi 30 agosto e poi anco addi 14 settembre, comparve vona.
tanta quantità di grilli col cappuccio, che oscurarono la faccia
Grilli col cadel sole, e cagionarono gran danni alle ville ed orti di Savona, puccio fecero
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notatoli danno
Carlo Feo figlio di Giacomo, fu mastro di casa del duca di
alle ville.
Firenze Cosmo de Medici, ed accasò Caterina sua figlia l’anno
C ar lo Feo 1542 con Giovanni d’Onofrio Bracciolini con ottima dote, qual

mastro di casa poi si rimaritò con Matteo di Francesco Pitti. Fu commendata
del gran duca di beltà dal Ruscelli e visse in molta grazia della duchessa
di Firenze.
di Firenze Leonora.
15 13.
Addì 24 maggio il principe Boria con parte dell* armata
giunse in Savona, e vi menò 4 galere turchesche prese ne’
mari d’Antibo, e vi sovragiunse Giovanni Doria con 25 galere
verso il fine di giugno.
Carlo V imVenne in Savona la quarta volta Carlo V Imperatore, parperatore fu la tito da Barcellona sopra 50 galere e molte grosse navi cariche
quarta volta in di fantaria e di cavalleria, per trasferirsi in Fiandra contro
Savona e portò il duca di Cleves. Si mosse inanzi con 6 sole galere nello
l’asta del bai- spuntar del sole il giorno del Corpus Domìni. Sbarcò subito
dachino alla alla punta vecchia senza guardia; indi fu ricevuto dagli amprocessione del basciatori di Genova, dal Podestà, e da Alfonso e Girolamo
Corpus Domini. Spinola, e fu accompagnato sin al palazzo di essi Spinola,
dove riposò sin alle 12 ore, ed udita la messa in S. Domenico
(dove s’erano congregati il clero ed il popolo per esser chiusa
la cattedrale che doveva demolirsi per le fortezze) andò alla
processione con molta divozione e portò l’asta del baldachino
dalla chiesa di S. Domenico sin alla punta della contrada di
Chiappinata, seguito dall’arcivescovo di Toledo e da altri prelati
e principi grandi sin che fossero fornite le sacre cerimonie.
Salito poi sopra un cavallo rosso andò al suo alloggiamento,
ed alle 22 ore entrò a vedere le nuove fortezze, ed il giorno
seguente parti per Genova alle 14 ore, sparate con gran rim
bombo le artigliane. Di tal venuta fa menzione il Falieti al
libro 2° De Bello Sicambrico con li seguenti versi:

Sabatios donec portus, clarasque Savonae
Conspiceret sedes, et odora rosaria Caesar,
Huc ubi delatus passim iuvenumque, senumque
Obvia turba ruit, simul et gratanter eunti
Sacra salutiferi fuerat mysteria Cristi
Corporis, assiduo ritu renovata quotannis.
Miratur Caesar plausus matrumque, patrumque,
Miratur cultum, solemnesque ex ordine pompas;
Et quos rura dabant vernantes roscida flores
Miratur molem, delubraque ditia divum,
Sive pine Matris templum venerabile spectat,
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Aequoris ad litus Mariae, seu ternpla subintrat
Cordigeri patris donis repleta superbis;
Quae pia magnanimi cives, quae regia Sixtus,
Atque nepos Sixti patriae donarat lulus.
Turrigerasque domos, celsam miratur et arcein,
Ardua cortilibus, quae surgit in aera muris.
Savonesi ten
Antonio Niella ambasciatore a Genova per ottenere la
tano avere la
chiesa di S. Francesco invece dell’antica cattedrale (1).
chiesa di S.
Francesco in
vece dell’antica
Vòncenzo Gavotto
Commissario del Campo dà Carlo W Imperatore. cattedrale.
1544.
Vincenzo Gavotto figlio di Lorenzo e di Isabella
donna spagnuola sua primiera consorte, cominciò a servire
l’imperatore Carlo V nelle guerre di Zais in Provenza per
commissario del campo e delle munizioni, nel cui carico per
severò sempre si nell’impresa di Tunesi come anco in quella
d’Algieri, sin a tanto ch’egli mori in battaglia sopra S. Desire
l’anno 1544 nel regno di Francia, capitano d’infantaria spagnuola
e luogotenente dell’artigliaria (qual faceva grandissima rovina c
danni ed in particolare portando via la testa al capitano Landò
francese mentre si riposava nella propria stanza ritiratovisi
stracco dalle continue fatiche) per il marchese di Marignano
commissario generale di essa, nell’acquisto che ne fece l’Im
peratore.
Gasparo Gavotto figlio del suddetto Vincenzo, capitano di
soldati nel medesimo tempo perdendosi Alba Regale in Ongaria, e combattendo pur al servigio di Carlo V, vi rimase
ferito e preso da’ turchi fu condotto in Costantinopoli, allor
quando quella regia città pervenne in potere di Solimano, onde
ambidue, cioè il padre ed il figlio, consumarono di loro patri
monio ducati 12 mila per continuare i provvedimenti necessarii
in quelle espedizioni.
Si diede principio in quest’anno ad abbassare le torri in
Torri in Sa
vona si comin
Savona.
cia ad abbas(1) Siccome si parlerà in più luoghi di queste memorie, della sarlenuova cattedrale, per non disseminare i documenti che intorno ad
essa abbiamo raccolti, credemmo conveniente riunirli insieme e darli
tutti sotto la lettera C.
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Dominicani
I Padri di S. Domenico in Savona abbandonarono la loro
in Savona la- chiesa e monastero, per causa del castello.
sciano la loro
Addi 27 maggio Ariadeno Barbarossa con armata di 150
chiesa e mona- vele costeggiò la Riviera senza danno, prese bene in alto mare
ster0una nave carica di lane e merci de’ Savonesi ed un’ altra
d’uomini d’Alassio. Si fermò due giorni in Vado, dove gli fug
girono 10 schiavi, il che fu causa di far rovinare alcune case
e di tagliar molti alberi. Fu regalato il Barbarossa da’signori
genovesi con doni di panni di seta di più sorti, di cere bianche
e di varii rinfrescamenti che gli portarono da Savona, essendovisi pubblicato salvo condotto, onde infinite persone curiose
vi concorsero colà per vedere i turchi (l).
Addì 27 luglio i Padri zoccolanti Francescani osservanti
fecero il loro Capitolo Provinciale in Savona nel convento di
di S. Giacomo, e tenutevi sottilissime dispute.
Francesco Michele e Gio. Stefano Bartolotti, e Paolo de
Simoni capitani di navi, e Girolamo Sacco partecipava in dette
navi.
Francesco Bressiano abate di S. Pietro di Mole diocesi di
Tortona, e conte Palatino.

i

Francesco dalla Rovere Arcivescovo.

1.545.

Francesco dalla Rovere arcivescovo di Benevento, nipote,
da fratello, di Papa Giulio II e da madre discendente dell’an
tichissima e serenissima famiglia de’Comneni Greci Imperatori
visse de’ beni d’ animo e di fortuna abbondevole assai, ma
vieppiù ricco di santi costumi e di tesori celesti egli ne ap
parse per il lungo corso degli anni suoi, che arrivarono alli 70.
Morì in Roma l’anno 1545 addi 22 gennaro, al quale, Aranito
Comneno principe di Macedonia suo affezionato parente, pro
curò sepoltura entro la chiesa di S. Agostino in Campo Martio,
come dal seguente scritto si comprende.

(1) Nel libro 3 dei battezzati di questa parrocchia avvi la seguente
memoria. Nell'anno 1588 ai 28 dicembre giorno di Domenica, festa
degli Innocenti venne Barba Rossa con sua numerosa armata a vista
di questa città; salutò con grandissimo sparo d’artiglieria Nostra
Signora e ritiratosi nel porto di Vado mandò per rinfeschi nella
città e fu lautamente regalato.
;

ì
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Francisco de Ruvere Archiepiscopo Beneventano, lulij li
Pont. Max. ex fraine nepoli, ex maire vero ex nobilissima
Comnenorum Graeciae Imperalorum fumilia, Qui vivens
el animi, et fortunae bonis locuples fuit, moriens vero coeleslibus diviliis locuplenlissimus extitit. Aranilus Comnenus
Macedoniae Princeps graliss. alque amantiss. consanguinei
memor posvit. Obijt ann. 1545 die 22 lanuarij. Vixit
ann. 70. Mens. 2. Dies 20.
Cassa posta
S’ accrebbe alla punta di fuori della darsena in Savona
alla punta della
un’altra cassa, onde per lungo tempo poi continuandosi, s’andò
Darsena di Sa
riparando che l’arena non potesse entrare in essa darsena.
vona per riparo
Dagli Anziani di Savona furono destinati quattro amba
dell’arena. .
sciatori a Genova per conservazione ed augumento della dar
sena, e furono compiaciuti; ed addì 2 giugno attesero a far
fabbricare le casse, per la cui spesa fu posta la gabella della
Gabella deidarsena, cioè dell’ancoraggio, che si riscuote da navigli che pancoraggio
alla giornata vi pervengono.
postain Savona
per la Darsena.

Firaiiccsco Sforza Binario Vescovo.

Francesco Sforza Riario terzogenito del conte Girolamo, fu
vescovo di Lucca, per rinuncia fattagli da Raffaele Sansone
Riario cardinale suo zio sin l’anno 1517, di cui era famigliare.
Resse quella chiesa anni 29, nel fine de’ quali passò a goder
il premio delle sue operazioni nel mese di giugno del 1546,
il che da tal nota si fa chiaro.
De mense Novembris 1517. Franciscus Sfortia de Riario,
resignatione 111.mi. Domini Raphaelis de Riario S. R. E. Ca
merari! Episcopi Lucensis, fidi provisus de Ecclesia Lucensi, qui óbijl de mense lunij 1546.
Alessandro de) Carretto chierico savonese ha pensione di
scudi 1500 d’oro di camera sopra il vescovato di Cordova.
Suor Brigida Paternoster, figlia di Giuliano, abbadessa del
monasteri© delle monache dell’Annunciata, mori in opinione di
grandissima bontà, come quella che, mentre visse, s' era sot
tratta da’vani diletti. Ebbe due sorelle del medesimo abito e
monasteri©, Suor Nicoletta o Suor Teofila.
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Xilolo Riesco Vescovo <li Savona,
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Nicolò Fiesco vescovo di Savona successe al sopranominato
Giacomo nel vescovato l’anno 1546 addi 27 febbraio, il cui
governo esercitò sotto Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV
e Pio IV Pontefici, per anni 17. Nell’anno 1556 addi 19 giugno
Chiesa di S.
impetrò la chiesa di S. Francesco in cattedrale; il cui possesso
Francesco im
prese nell’ istess’ anno addi 3 ottobre in presenza del popolo.
petrata in cat
Vincenzo
Granella arciprete suo vicario generale, in compa
tedrale di Sa
gnia
del
Capitolo
de’ canonici, che già partitisi dalla chiesa di
vona.
S. Pietro, dove avevano ufficiato, portatovi il santissimo Sa- ♦
cramento dell’altare, non senza lagrime de’ cittadini, e fermativisi dal tempo che s’abbandonò 1’ antica cattedrale. Ebbe
del 1551 in altro vicario Antonio de’ conti di Cocorno ve
scovo di Brugnello, e ritrovandosi nell’anno 15G0 governatore
di Roma, terminò la causa del conte di Molitorio, commes
sagli da Papa Pio IV. E perseverando in quella corto, altre
occupazioni di momento il trattennero, onde chiamò suo suffraganeo Antonio Sauli vescovo anco di Brugnello. Indi venne
mandato a Napoli Nunzio Apostolico, dove ricevè lettere da
S. Carlo Borromeo cardinale ed arcivescovo di Milano, con
le quali veniva persuaso che s’ingegnasse d’operare, che Don
Paolo chierico regolare accettasse 1’ ambasciaria appresso Fi
lippo II re di Spagna. Visse nobilissimo nelle qualità dell’ animo, ricco di fortuna e degno d’ esser amato da ogni gran
principe.
1554'T.
Addì 31 luglio seguì in Savona un grandissimo terremoto,
Terremoto
grandissimo in che durò il dirsi due volte il Credo.
Raffaele Sacco dottore ed auditore delle cause del conte
Savona.
Raffaele Sac Gio. Luigi Fiesco, gli disuase la congiura della sua patria, ma
co distinse la non stimò le sue parole, ed egli si condusse a Marsiglia, dove
congiura al con si fermò ed ebbe posterità.
Vincenzo Bozello capitano di nave.
te Gio. Luigi
Antonio Foderato abate di S. Francesco in Capo de* mqnti,
Fiesco.
passò circa questi anni all’altra vita.
Nicolò Foderato fu cavaliere Gerosolimitano o conseguì la
grazia del Cardinal Trivulzio.
Girolamo Riario abate di S. Maria in Taberna successo
nell’abbazia a Giovanni suo fratello, sin l’anno 1533 (favorito
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appresso il Papa da Agostino Spinola cardinale, del quale era
famigliare, come anco era di Papa Paolo IH) nella qual ab
bazia fece molti miglioramenti. Fu pregato da Bernardo Tasso
(secondo che si legge nelle sue lettere stampate) a ritirarsi
in Salerno col principe di Bisignano, per godersi con esso
lui in alcuni illustri trattenimenti, essendo prelato di giudi
ciosa natura, gentilissimo ed umano, col quale si dolse il
detto principe nella morte di Pier Vincenzo Riario, suo fra
tello, il che si vede nelle lettere de’ 13 uomini illustri.

A Bit on io l'odorato
Cavaliere di S. Giacomo.

Antonio Foderato parente di Sisto IV e di Giulio li sommi
Pontefici, fu cavaliere di S. Giacomo e gentiluomo di grata
conversazione. Ebbe molte entrate (oltre quelle del suo abito)
sopra l’abbazia di S. Stefano della Cittadella diocesi di Ver
celli. Lasciò erede del 1546 Sisto suo fratello, canonico della
cattedrale di Savona, conte Palatino e Protonotario Apostolico,
nel quale s’estinse il lignaggio del casato d’antica nobiltà circa
anni 400. Ebbe una sorella maritata in Paolo Ferrerò. Mori
in Roma in età d’ anni 50. Alessandro Guidiccione vescovo
d’Aiaccio e commendatore di S. Spirito in Sassia(che essendo
vissuto anni 16 in Savona, non isdegnò valersi della cittadi
nanza allorquando fu eletto Nunzio Apostolico al re di Francia
e poi maestro di casa del Pontefice) gli diede in queirospitale
(come ad amico incomparabile) sepoltura con questo epitafìo.

D.

0.

M.

Antonio Foderato Savonen. Patriota, Militi S. lacobi de
Spala, viro affabili et mire omnibus grato, Sisli 1V et lulij II
Pont, propìnquo: Lavdem omnem merito Alexander Guidicionus Fpiscopus Adiacensis, S. Spiritus in Sassia Commcndatarius amico incomparabili posuit. Ann. 1548 die li
Novembri#. Viocit annos 50.
Cristoforo Marenco protonotario apostolico, cavaliere di
S. Paolo di Roma, dottor di leggi e vicario generale del ve
scovo di Savona Nicolò Fiesco, approvò i capitoli del Monte
di Pietà di Savona.
Bernardino Secala abate di S. Pietro di Mole protonotario
apostolico, segretario e cavaliere di S. Paolo di Roma, ebbe
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alcune entrate sopra i canonicati di Conca, e sopra altri beneiìcii, laonde fu stimato assai ricco. Nominò erede del suo
avere, l’anno 1548, Alfonso Spinola, nipote del cardinale Ago
stino, dal quale avea ricevuto molti commodi.
Fu fabbricata in Savona una grossa nave di 4000 salme,
dei denari dell i Spinola, d’ ordine di donna Benedetta loro
madre.
Filippo il re
Addì 23 novembre, in venerdì, circa le 22 ore, Filippo II
di Spagna fu re di Spagna, giovine di 21 anno, giunse in Savona con arin Savona tre mata di 58 galere del prencipc Boria, e di 25 navi tra picciole
giorni.
e grandi sulle quali erano 500 cavalli ed 8000 pedoni levati
in Barcellona per passar in Fiandra, che sbarcarono in Vado.
Fu incontrato dal marchese del Vasto e da Alfonso Spinola,
con lo sparo dell’artigliarie delle fortezze. Nel dismontar ch’egli
fece, il signor Podestà con numero de' primarii cittadini il
ricevè. Erano in compagnia del Re il Cardinal di Trento, il
duca d’Alva, l’Almirante di Castiglia, il duca di Sessa, il mar
chese d’Astorga, ed il marchese di Pesaro, quaranta principi
ed altri cavalieri senza fine di sua corte. Cenò nel palazzo di
detto Alfonso, dove senti gran contento ed ebbe molta ricrea
zione, e se ne ritornò quella sera a dormir in galera. La mat
tina seguente andò ad adorare N. S. di Misericordia, ed udita ivi
Filippo il re ]a messa, se ne ritornò a desinare nel medesimo palazzo, e fu
dì Spagna vi- presentato dalla madre di osso Alfonso di molte conserve di
sitò N. S. di zucchero e d’ altre gentilezze. Intanto giunsero da Genova
Misericordia.
dieci ambasciatori* della serenissima repubblica con molti gen
tiluomini, e gli offersero ogni servigio. Vi venne ancora Don
Ferrante Gonzaga principe di Molfetta, capitan generale del
l’imperatore in Italia, Don Luigi di Leiva principe d* Ascoli e
Don Francesco da Este fratello del duca di Ferrara, a ralle
grarsi parimente e ad offerirsi; e dopo d’essersi dal venerdì
sin’alla dominica fermato in Savona, il giorno di S. Caterina
s’imbarcò per Genova, per passare poscia nelli stati di Milano
e di Fiandra.
Caterina Gastodenga sorella del Commendatore, moglie di
Stefano Vigerio, scrisse assai lodevolmente in prosa, come si
può comprendere dalle sue lettere date in Mont’ Al botto ca
stello di Sinigaglia dove risiedeva col marito, stampate in
Venezia da Gabriele Giolito de’ Ferrari 1’ anno 1549, insieme
con altre d’altre donne illustri, raccolte da Hortensio Laudo,
commendate dal Dolce, dal Parabosco, e da altri belli
ingegni.
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Addi 3 maggio circa le 13 ore venne un terremoto in Sa Terremoto ga
vona cosi gagliardo per due volte, che fece cascare alquanti giiardo in. Safumaroli.
vona.
In questo tempo medicava in Savona M. Michele Nostradamo
Nostradamo
medico francese, eccellente nell’astrologia, il quale molte cose astrologo, mepredisse (1).
dico in Savona,

Severo Gainbarana
Conte Palatino e Maestro di Campo Cesareo.
Severo Gambarana conte Palatino, bene e fedelmente servì
Camillo Orsino luogotenente di Mons. di Lautrech e governa
tore dell’esercito veneto in Puglia, con 50 cavalli leggieri e
200 fanti in Ascoli a sue spese, oltre scudi 50 il mese, per
lo spazio di 4 mesi, addi 20 settembre del 1528, scorrendovi
continuamente e tenendovi le strade sicure sin alla Trepalda,
con far scorta alle vittovaglie eh’ andavano al campo, ed in
altre imprese, in servigio della Maestà Cristianissima, come
persona valorosa e da tenerne conto; laonde gli fu data dal
re Francesco in Fontanableo, addi 27 ottobre, la sua spedizione.
Fu anco commissario di Mons. Seroc, regio colonello in Car
magnola del 1544. Fu anco fatto da Cesare de Mayo de Napoli
maestro di campo Cesareo, governatore del castello, con au
torità di levare, mutare e cassare, e dopo capitano de’ cavalli
sotto Carlo V Imperatore,

(I) Gli altri codici hanno in più:
S* innalzò 1’ ospitale di S. Paolo presso le monache dell’Annunziata in più ampia forma del primiero fondato già. del 1517 vicino
alle fortezze, instituita inanzi anni 5 la sua compagnia, al quale fu
annesso del 1526, 1’ ospitai di S. Lazzaro col favore d’ Agostino Spi
nola, allora vescovo Perugino. Ora si è finita un’ altra ala acciò gli
uomini restino separati dalle donne. I confratelli vestono cappe
bianche, eleggono ogni anno il loro padre in presenza del sig. Go
vernatore della presente città, è esente da’ pubblici uffizi e da al
loggiamenti; va visitando in esso gli infermi tanto cittadini quanto
forestieri; è giudice con suoi consiglieri delle loro cause; consolano
i miseri condannati a morte: e vi sono appoggiate molte pie di
stribuzioni. — Siccome per altro la erezione della seconda ala fu
fatta nel 1589, non so darmi ragione come nel codice Rovere che
concorda con quello Brignole, la erezione suddetta sia posta in questo
luogo e. sotto questa data.
4
ì
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Antonio Botta
famoNO per l’Apparizione <li X. Signora.

ICS £50.

»

Antonio Botta della valle di S. Bernardo (villa poco men
di tre miglia discosta da Savona) uomo di buona fama, visse
così colmo di grazia appresso Sua Divina Maestà, che gli fu
concesso di poter rimirare la gloriosissima Vergine cinta di
raggi della celeste luce e degli immortali splendori del Para
diso, reso degno di favellar con essa Lei due volte, nel rivo
d’un suo picciol podere, l’anno 153G addi 18 marzo, come dalla
tavola dell’Apparizione posta nel tempio che vi s’ inalzò, si
può conoscere; e la seconda volta addi 8 aprile dell’istesso
anno. Per il che venne egli eletto messaggiero al popolo di
Savona, e per maggior credenza di quello eh’ egli espose ap
parvero tre fuochi sopra l’antica cattedrale, secondo che
scrisse Agostino Abate, il che notificarono sui pulpiti i predi
catori, e specialmente quello di S. Domenico, che attestò di
averli veduti, laonde fu esso Antonio rilasciato di carcere
dove era stato posto per tal causa. Si adempierono a pieno
popolo le processioni e digiuni con profondissima umiltà e di
vozione, ed ogni altra cosa già al suo proprio luogo sopra de
scritta.
Trascorsa la nuova di sì illustre Apparizione in molte
parti, Margharita Paleoioga marchesa di Monferrato, moglie
Antonio Bot- di Federico duca di Mantova, bramosa di sentir narrare il
tachiamato dal- gran miracolo e di ragionare con esso Antonio, lo richiese
la Duchessa di per lettere particolari alla Comunità di Savona, la quale corMantova per u- tesemente gliel’inviò; e quella signora con gusto inestimabile
dire il miracolo lo raccolse e soddisfatta delle sue dimande, rimandoli© a casa
dell’ Apparizio- molto lieto. È fama (ed anco resta appresso ciascun cittadino)
ne di
di N.
N. S.
S.
che il detto Antonio avesse una botte di vino che non
si scemava, abbenchè molti ne bevessero; per il che se ne
Antonio Bot
formò proverbio cioè: egli è come la botte di. M.r Antonio,
ta, sua botte di volendo inserire una cosa che mai manca; la qual meraviglia
vino senza sce toccò gentilmente Giacomo Besio dottor di leggi, nell’ Appa
marsi, benché rizione, ch’egli descrisse in versi latini.
continuarne n t e
ne bevesse.

Crescis Bache, cadis ullo nec defìcis haustu,
Plurima turba licet pellai ab ore sitim.
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Il che, non volendo alcuni troppo curiosi e poco fedeli
credere, s’indussero a misurarlo e subito andò cessando. Molti
affezionati al detto Antonio, solevano in allegrezze di nozze invi
tarlo, per godere di si dolce conversazione. Esortava i con- Antonio Botfratelli degli oratorii de’ disciplinanti all’ unione tra essi, ed ta> sue virtù,
a perseverare in si buon’ istituto. Frequentava le chiese, ed
ancorché si vedesse onorato, non salì mai in vanagloria. Prima
che gli apparisse la Beata Vergine, dalla moglie era tenuto
in poco conto, essendo solita dire, che a lei nel governo della
casa, conveniva essere e marito e moglie; ma dopo l’Appari
zione facendone gran stima, l’interrogava talor di qualche
particolare occorsogli in quel benedetto giorno, ma egli mor
tificando la sua curiosità gli diceva, che abbastanza giàn’era
informata: Attendi (gli diceva) a viver bene e taci. Nel rima
nente degli anni suoi tenne il corso di sua vita nel timor di
Dio e «iella sua santa legge ; fu di natura semplice, onesto,
nemico de’ giuochi, ritirato, modestissimo nel vivere, paziente,
contento del suo stato, non stimando doni, e quando veniva ri
chiesto dell’Apparizione rispondeva, che s’attendesse a far bene,
essendone già informati; ed avendo disposto delle cose sue,
munito de’ SS. Sacramenti, nell’anno 1550 fu chiamato al cielo
a fruire quei contenti eterni, de’ quali picciola parte gli fu
permesso vedere nella sua vita mortale. Molti religiosi com
parvero ad onorar le sue esequie, datogli sepoltura a parte Antonio Bot
nel tempio di N. S. di Misericordia nell’ultima cappella a man ta, sua sepol
destra, che è la prima nell’ingresso. Vi si posero alcuni epi tura ed esequie.
grammi continenti le sue lodi, che per essersi smarriti, i pro
tettori di detto oratorio ed ospitale, nell’ anno 1612 ebbero
pensiero che gli si scolpissero le seguenti parole:
Sepulchrum Antonìj Bottae, oh Appartiìonem Beatìssìmae Virginis preclari. Obiti MDL. die 17 Maj. Instauratum MDCXII.
Giorgio Fa
Giorgio Faletto de’signori di Villa e di Melazzo.
letto
Signore de
Addi 21 giugno, si cominciò a gettar a terra parte del
Feudi.
castello di S. Giorgio, e le due torri del Maschio antico di
Savona.
1É5S51.
Addi 10 agosto in Savona cascò tanta grandine e grossa
Grandine
come noci, che a L*gino rovinò gli alberi, viti e frutti.
grossa
vona.

in

Sa
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Gio. Giorgio dalla II ove re Signor de’ Feudi.
Gio. Giorgio dalla Rovere signor del Monastero e di Bestagno, inalzò nell’anno 1551 addi 31 agosto nella chiesa della
Maddalena di Savona, appresso la piazza del medesimo nome
(al cui dirimpetto avea egli la sua casa, posseduta oggi da
Francesco Multedo) una sepoltura di marmo a Gio. Francesco
suo padre, ed a Clemenza Bagliona sua consorte, per dover
servire non solo a se, ma anco a’ suoi discendenti, con 1’ in
frascritte parole.
Ex lllustriss. Familia de Ruvere Io. Georgius Patri et
Uxori defunctis, sibi, poslerisque, cum ex hoc saeculo mi
grare contigerit, Mausoleum hoc construi fecit. MDL1, die
31 Augusti.

Stemmata divitiae fastus et gloria caeco
Conduntur tumulo, Sarcophagoque brevi.
Fallax, heu nimium fallax, quod cernitili’ orane;
Destituunt Dominum cuncta parata suum.

I suoi discendenti furono Bartolomeo (eh’ ebbe in moglie
Giulia Adorna)., Antonio, Giulio, Gio. Francesco e Girolamo
(qual oggi vive pur signor di Bestagno), dove passarono a far
residenza, ed ora vi risiedono.
Fu ordinato al gabellotto della gabella di S. Giorgio di
Savona quel tanto numero dì mezarole di vino, che dovesse
far buono al vescovo, a’ canonici ed ad altri religiosi.
Maria dalla
Maria dalla Chiesa figlia di Francesco, fu sposa di BartoChiesa Signora loraeo de’ Prato, signor del Castelletto e di Molino nel Mon
de Feudi.
ferrato, la cui dote promesse Clara sua madre, a Gio. Paolo
Gio. Paolo dalla Chiesa suo fratello cavaliere Gierosolimitano.
dalla Chiesa ca
valiere Geroso
limitano.
Ijucrezia dalla Rovere Gara
Nipote di Papa Giulio 11.

155S.

Lucrezia dalla Rovere nipote di Papa Giulio II, figlia di
Luchina sorella di esso Giulio, fu dall’istesso Pontefice collo
cata in matrimonio con dote di Frascati (castello posto nel
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Tuscolano) e con dote della celebre villa di Lucullo, e d’ al
cuni magnifici palazzi ed altre torri presso SS. Apostoli sotto
il Quirinale, le quali cose (essendo egli in minor fortuna)
s’avea per sua ricreazione nobilmente edificato, oltre i denari
contanti e le gioie di gran pregio che vi consignò, a Marc’Antonio Colonna, barone principalissimo romano, ch’aveva difeso
Verona da’ Francesi e da’ Veneziani, e che in età d’ anni 50
usci da questa vita l’anno 1522, avendo lasciato di lei Olimpia,
moglie del conte Enea Martinengo signor di Villachiara, ce
lebrata dal Falletti, Ortensia, moglie di Girolamo Palavicino
signor di Busseto, e Livia, moglie di Marzio Colonna, le quali
pietose posero alla madre (che sopravisse al marito anni 30
e mori poi in età d’anni 67) il seguente epitafio a S. Trinità
de’ Monti di Roma, l’anno 1552.
Liicretiae Ruvere lui. II Pont. Max. Sororis fìliae. Marci
Antonij Columnae Uxori. Vix. ann. 67. Fìliae Mairi duicissimae fecere. Ann. salulis 1552.
Si cominciò a poner la cassa del Molo di S. Teramo, per
riparo dell’arena ch’entrava nel porto.
Fu abbassata la torre della Giustizia ed anco quella del
Brandale (quella cioè dove è la campana chiamata la Vittoria)
qual poi fu di nuovo alquanto inalzata; e nell’ anno 1584 vi
fu dipinta nella sua facciata che riguarda la piazza, l’imagine
di Nostra Signora col popolo di Savona inginocchione, da
Andrea Semino genovese, col motto antico: Sub umbra alarum

Torre del
Brandaleabbassata; nella sua
facciata fu di
pinta N. s. col
popolo di Savona inginoc-

TUARUM PROTEGE NOS.

chiato.

Già per il passato si contavano in Sayona torri in nu- Torri in Samero grandissimo, ma in questi tempi si vanno a poco a poco vona si vanno
scemando.
scemando.
Francesco Ferrerò fu figlio di Paolo e di Gentile Foderata,
avendo provata l’anno 1534 la sua nobiltà, ricevè 1’ abito de’
cavalieri di Malta, ed ebbe poi 1’ ufficio di segretario del re
di Polonia.
Franceschetta Ferrera figlia di Nicolò fu data in moglie
a Melchiore del Carretto de’ signori di S. Giulia, di Niosia e
di Brovio.

Pietro Agostino Muravano
Dottor Kccellentissimo.
Pietro Agostino Murasano dottor di legge eccellentissimo,
scrisse un volume di Consigli ed Allegazioni in numero 103,
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legati in corio, per darli alle stampe, che servono a difender
le cause in diversi propositi, ed anco a proseguirle quanto a
muoverle, da decidersi conforme alli Statuti di Savona ed alle
leggi communi, il cui titolo (in lettere d’oro espresso) è il se
guente: Consilia et Allegationes M.ci iur. utr. doct. d. Petri
Augustini Murasani. E del 1566 addi 20 dicembre ricevè dal
vescovo Ambrosio Fi esco la prima tonsura.

lueonora Palletta illustre nella Poesia.
Leonora Falletta signora di Melazzo fu donna illustre nella
poesia toscana, onde vennero stimate molto le sue composi
zioni ed ammirate da nobilissimi ingegni, come da Luca Con
tile, Giuseppe Betussi, Agostino Rocchetta e da Girolamo Ru
scelli, il quale di lei favellando sopra un sonetto del marchese
della Terza, impresso in Venezia del 1552, la loda ancora di
bellezza, di nobiltà, di virtù e di lettere tra le donne d’Italia,
Donne Savo- ne^a Qua^ opera vi mette per fama di beltà queste altre citnesi famose in indine savonesi insieme, cioè : Stella Vigeria dalla Rovere,
beltà
Maria Nazella Sansona, Franchetta Molteda, Maria Richerma
e Manoella Codebò.
Francesco Patrizi ed Antonio Borghesi ne’ discorsi sopra
le rime del Contile, alla terza parte degli argomenti, Sonetto 7,
affermano per opinione dell’autore, che Leonora era donna di
rari intelletti di quel tempo, e che chi aveva favellato con essa
lei, ed aveva letto i scritti suoi, non la teneva inferiore alle
altre donne famose. Si rendeva più meravigliosa rispetto al1’ età sua giovanile, della quale il Betussi, sotto il nome di
Arso, del 1553 invitando gli Academici di Savona,mentre egli
si trattenne in tal città Academico, cantò di lei si fatte note.
Fenici a gara la*'gentil Leonora
Com’ a novella Dea, porgete incensi,
Sacrate altari, e con gli spirti accensi
Celebrate di lei le laudi ancora.
Ella trarrà dal nero Lethe fuora
Chiari e pregiati i nomi vostri, e immensi
Ne senza scorta sua fìa mai, ch’io pensi,
Viver immortai pur brevissim’ ora.
Intanto lieto al suo bel nome appendo

;

*
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Questa corona di selvagge fronde,
Ch’ancor lauri saran d’onor stupendo;
Cosi l’Arso parlò guidando a Tonde
Del bel fiume Er l’armento suo chiedendo
L’aure soavi al suo desir seconde (1).

Ottaviano Pavese famoso guerriero.
Ottaviano Pavese con buona compagnia di soldati savonesi
(tra i quali si contano cinque capitani) diede di se onoratis
sima vista nel passare ch’egli fece in Genova armato d’ armi
bianche; onde fra 22 insegne che vi concorsero a resegna,
riuscì di commune giudicio la sua, la più ben ordinata e la
più numerosa, e che tutta spirava bravura, per avere la mag
gior parte di essi, in più fatti di guerra tra Francesi e Spa
glinoli longamente in Piemonte militato. Imbarcatosi dunque
il Pavese, a soldo della serenissima repubblica, giunse con
esso loro in Corsica, dove assegnate gli furono sotto la sua
condotta 12 galere con più di 1000 fanti, acciò dalla Bastia
(primaria città di quell’isola, solita residenza de’ Governatori)
ne discacciasse i Francesi ed i Corsi ribelli, procurando riac
quistarla ; cosi subito, sbarcata la soldatesca, s’ accostò per
darvi l’assalto, ma alcuni capi di quei di dentro temendo non
potersi difendere, trattarono con esso lui di rendere la città
a patti, al che non v’acconsentirono i Francesi, nè permessero
che anche i Corsi si potessero ritirare nella cittadella, il che
cagionò ch’essi facilmente s'accordassero col Pavese, rimasti
soli i Francesi alla difesa della Bastia, dopo che a Furiani
(terra non poco distante e molto forte) si furono condotti i
Corsi; fattosi poi il Pavese intorno alle mura della Bastia se
(l) Gli altri codici hanno:
Del 1554 addì 8 aprile sig. Ambrosio Gentile Senarego contrattò
de’ luoghi 7200 sopra la Ripa grossa, e 1200 sopra la gabella del
vino di Savona, con patto che de’ luoghi 1200 si ritenghino luoghi
80 con i proventi per la coda del carrico imposto sopra T introito
del vino di Savona scritto sopra T uffizio di S. Giorgio per cagione
della coda da moltiplicarsi sino al n. de’ luoghi 1200 acciò cessi.
L’esazione di detta instituzione è che i luoghi mille 20 tanti non si
possine spendere salvo che nelle mura di Savona e per le fortezze
del castello a maggior fortificazione.
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no impadroni con qualche mortalità de’ suoi, laonde i fran
cesi si ridussero entro la cittadella, alla quale vi pose anco
l'assedio, e la chiese loro, ma ricusando eglino di restituirla,
con prestezza grande fecevi sbarcare alquanti pezzi d’ arti
glieria, risoluto d'espugnarla, e cominciando ad usar atti di
ostilità con fortemente batterla, conobbero i francesi di non
potersi sostenere alla forza del suo valore, laonde se gli resero
(salve le persone) le quali di là partite, comandò a’ suoi che
non molestassero i terrazzani con noia di giattura alcuna. In
questa guisa servendosi egli del 'dono della vittoria, acquistò
nome di giusto ed umano signore, che perciò vi fu chi di lui
disse:

Agmine stipatus captam citus occupat arcem,
Abstinet hostili sanguine blandus eques.
Delle suddette azioni il contenuto testificano 1’ Historie di
Corsica dì Michele Merello genovese. Operò anco altri fatti
illustri nella conquista di S. Firenze, dove per una gran ca
restia si vendè la carne di un cavallo scudi 28. Sentì poi il
Pavese molte indisposizioni non tanto per li travagli sofferti e
disagi patiti in quell’imprese, quanto dalla corruzione di quel
l’aria infetta di rei vapori, di modo che per riaversi gli con
venne far ritorno a Savona sua patria, ed opprimendolo tut
tavia gagliardamente il male, se ne mori l’anno 1555. Fu por
tato il suo corpo a S. Giacomo nella sua cappella, vestito delle
sue medesime armi, dove giace sepolto. Fu alto di statura,
bello d’aspetto, grave nell’andare, di maniere gentili, di natura
dolce e diligente sovramodo ne’ suoi carichi.

Pace Antonio Sormano
Architetto eccellente.
Pace Antonio Sormano eccellente architetto, fu anco famoso
scultore, onde di lui s’ammira un'imagine di S. Paolo d’incomparabil bellezza, che posa sopra la porta dell’ospitale di S. Paolo
di Savona, ed anco la meravigliosa fabbrica del tempio di
N. S. di Misericordia. Lasciò tra gli altri figliuoli Leonardo e
Gio. Antonio, de’ quali si ragionerà al suo luogo. S’elesse Pace
Antonio nella cattedrale a se, a Lucrezia sua moglie ed alla
sua posterità, sepoltura, come dalla seguente inscrizione si
comprende.

!
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Pax Antonius Sormanus Architector non ignobUis, hunc
sibi ac Lucreliae coniugi carissimae, prolique suae eligil
iumulum. MDLV.
Simone Cartone architetto servì d’ingegnere la serenissima
repubblica di Genova nelle guerre di Corsica.

Girolamo Sacco pio verso la Patria.

Girolamo Sacco pio verso la sua patria ed affezionato cit
tadino, donò il reddito de’ luoghi 220 in luoghi di Savona, e
luoghi 400 nelle compere di S. Giorgio di Genova, le cui en
trate dovessero impiegarsi ad ornamento della patria, per
accordare medici, per maritare fanciulle ed altre opere di
pietà; e per la fabbrica del Molo e della Darsena, e per acco
modare le strade. Di questi benefici, utilità e liberalità, consta
nel soprascritto che gli Anziani posero nella sala del consiglio
con la sua effigie 1’ anno 1555, nel quale dichiarò 1’ ultima
sua volontà.
Addi 3 luglio il Senato serenissimo sospese le cause per le
Riviere, temendosi dell’armata turchesca, che più presto che
non s’aspettava, era entrata ne’ mari d’Italia.
Nicolò Baivero prior di S. Secondo di Terrarossa nell*Asti
giano, invitò e ricevè in quella chiesa i Padri dell’ordine de*
Servi del 1555, ritenuto il titolo di S. Caterina loro antica
chiesa, distrutta nelle guerre del Piemonte da Don Francesco
Gonzaga, come racconta Fr. Arcangelo Servita. Rinunciò quel
priorato a Giulio suo nipote figlio di Bartolomeo suo fratello,
il qual ebbe, da Pellegra Nazella sua consorte, Virginia, qual
maritò a Lelio Asinari de’ signori di Costigiole.
Girolamo Bernisone, Battista Nano, Giorgio Veretta e Marco
Tullio de' Lorenzi ambasciatori a Genova, ottennero alcuni
ordini circa gli alloggiamenti de’ soldati.
Fu ripartita la spesa, che si fece in riparare con muri il Fiume fu ri
fiume verso la città, tra coloro che v’erano più vicini.
parato con muri
Al primo di giugno si fabbricò con calce sopra la scogliera
fatta a S. Teramo.
Bergeggino
Addi 5 luglio, la precedente notte fu saccheggiato da tre saccheggiato da
faste turchesche il luogo di Bergeggino.
Turchi.
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Caso orribile «runa Signora savonese
condannata all’ inferno.

t ri

:

< Occorse in questi tempi in Savona un molto orribil caso,
e fu come segue, così descritto e narrato dal Padre Fr. Zac
caria Boverio istoriografo cappuccino, negli Annali della (sua
Religione, all’anno 1560, nella vita del Padre Fr. Angelo d’Asti
cappuccino.
Trovandosi il suddetto P. Fr. Angelo (prima che si fosse
vestito cappuccino) nella religione de’ Minori Osservanti di
S. Francesco, detti Zoccolanti, predicatore insigne e famoso
dottore del numero de’ Sorbonici, ed abitando di stanza in
Savona nel convento di S. Giacomo, aveva (tra gli altri molti
suoi penitenti) una molto nobil signora sì, ma vana altrettanto
e poco onesta, la quale datasi in preda al vestire pomposo e
vanamente, dimorava già molti anni in peccato, ed aveva
molte volte indegnamente (colpa maggiore dell’altre) ricevuto
i santi sagramenti della Penitenza e dell’Eucaristia; fu l’infelice
colta aH’improvviso dal giusto sdegno dell’ onnipotente Iddio,
perchè, mentre un giorno (ritiratasi sola in una camera se
greta) attendeva a’ consueti piaceri, fu in un punto condotta
dinanzi al tribunale di Cristo, ed ivi, sì per la lunga impeni
tenza delle scelleraggini commesse, come per essersi tante
volte indegnamente accostata a’ santissimi sacramenti, fu per
ultimata sentenza giudicata rea delle fiamme infernali; cominciò
allora la meschina a strider co’ denti ed a mandar fuori or
ribil grida, dicendo d’esser condannata all'inferno. Vi si trovò
presente (corsa al rumor de’ gridi) una sua figlia da marito,
la quale, atterrita dalle voci della madre, mandò subito a chia
mare il padre, il quale giunto a casa, s’affaticò per consolare
la sventurata moglie, ma indarno, non ammettendo ella con
solazione di sorte veruna, replicando sempre ad alta voce e
gridando da disperata d’essere condannata all’inferno. Veduto
il marito di non poter rimuover la moglie da quella disperata
imaginazione, fece chiamare il suddetto P. Fr. Angelo suo
confessore, il quale tentò di mitigargli quel furore di spirito
con persuaderla che quella era tentazione del demonio per
. indurla a diffidare della Divina Misericordia, apportando fra
l'altre questa ragione, che essendosi tanti anni da lui confes
sata ed avendo ricevuto il beneficio dell’assoluzione sagramen-
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tale, rassicurava che non v’era alcun demerito, per cui do
vesse Iddio condannarla alle pene eterne. Costretta allora la
misera dal giudicio divino, cosi rispose: Che mi parli, tu Padre,
di confessioni ed assoluzioni? Ah, che queste son quelle le
quali mi costituiscono rea nel tribunale di Cristo, e mi con
dannano a’ sempiterni supplicii, perchè sempre indegnamente,
senza dolore, senza pentimento de’ miei peccati e senza fermo
proposito d’emendazione, mi sono accostata a ricevere un tanto
sacramento; ti promisi ancora d’emendarmi d’alcuni difetti,
de’ quali non avendo mai avuto alcun dolore, volontariamente
(qual giumento nello sterco) mi sono in essi infracidila, ho
mentito a Dio, ho anteposto alla sua santa legge ed alla sa
lute dell’anima mia le pompe, i lussi, le vanità, la cura del
corpo, i diletti sensuali, a’ quali ho sempre applicato l’animo
e donato l’affetto, e co’ quali sono stata a molti occasione di
scandalo. Ah, che le vesti preziose, i monili, gli anelli di gran
valuta che sono là nel mio scrigno (accennandolo con un dito) e
l’elemosine negate a'poveri per soddisfare all’insaziabile appetito
delle vanità mie, e finalmente i diletti sensuali a’quali non ho mai
posto alcun termine, sono la cagione della mia dannazione. A
queste ragioni rispondendo la figlia: 0 madre, non gittar la spe
ranza della tua salute, siamo in stato ancora di sicurezza, non
diffidiamo della Divina Misericordia, si vendano-le vesti ed i
monili, e se ne dia a’poveri il prezzo. Fissò la madre gli occhi
che scintillavano fiamme, contro di lei, e tutta accesa di sdegno:
levatimi davanti, gli disse, figlia maledetta, che principalmente
per tua cagione me n’auderò eternamente all’ inferno, perchè
quando prima ti feci quella veste curiosa tessuta d’ oro, non
v’era donna, benché nobile, in Savona, la quale portasse una
veste di tanto prezzo, ed ora per quel cattivo esempio, non
ve n’è quasi alcuna, la quale non voglia vestire pomposamente
e con oro. Appena ebbe ciò detto, che presala il demonio a
vista di tutti, ed alzatala sin al tavolato della camera, la
gittò con tanta forza contro la terra, che per la grave per
cossa vomitando la misera anima, lasciò in quel luogo un sì
grave fetore, che non potendo tollerarsi da alcuno, furono
tutti costretti a partire. Per questo orrendo spettacolo gra
vemente commosso l’animo del suddetto P. Fr. Angelo pensò
di ritirarsi fuori di tutti i pericoli, e senza tardare entrò ne*
Cappuccini, dove fiorì in dottrina e santità, e finalmente se
ne volò al cielo nell’ anno 1560 in Genova nel convento di
S. Barnaba, dove esso era guardiano ».

f'

60

Gio. Galeazzo Riario
nipote di Papa Giulio II.

1557.
Gio. Galeazzo Riario quarto figlio del conte Girolamo, ebbe
Biaria fami- per moglie Sista dalla Rovere Gara, nipote di Papa Giulio II,
glia di Bologna, della quale si tratta nell’Arbore manoscritto; dalla cui coppia
sua origine.
ebbe origine la famiglia Riaria che si fermò in Bologna cac
ciata da’ paterni feudi. Fu ornato de’ beni d’animo e di for
tuna, ed in età d’anni 71 passò all’ altra vita nell* anno 1557
e fu sepolto accanto al padre.

Alessandro Rinvio Cardinale.

Alessandro Riario cardinale d’Araceli fu figlio di Giulio, e
questo fu uno tra i figliuoli del suddetto Gio. Galeazzo. Intesa
la sua promozione al cardinalato dalla communità di Savona,
se ne rallegrò con esso lui per lettere. Fu legato di Perugia
e dell’Umbria, e legato anche a latere a Filippo II re di Spagna
che aspirava al regno di Portogallo, al quale espose in Badois
quanto gli venne ordinato e sollicitato da’ Portoghesi (secondo
che narra Giuseppe Bonfiglio, Costanzo nell’Istorie di Sicilia
e Girolamo Conestaggio) e venuto di ritorno in Savona addi
10 ottobre del 1581, concesse a’ Savonesi molte indulgenze, e
fu ricevuto onoratamente da Tomaso Riario suo parente in
casa. Morì poi in Roma addi 18 luglio 1585 in età d’anni 41,
già stato Patriarca Alessandrino, Auditor di camera e Prefetto
della Signatura di Giustizia ; fu sepolto nella basilica dei
SS. Apostoli nella cappella Riaria, indi fu trasportato a Bologna
nella chiesa di S. Giacomo sotto regola di S. Agostino, nel
sepolcro de’ suoi maggiori, con inscrizione della sua dignità,
postavi da Raffaele suo figlio e da Galeazzo e Giulio suoi
nipoti, avendo lasciato 1’ usufrutto della sua libraria, argenti
ed ori al Prelato, che prò tempore, sarà dell’ istessa famiglia
Riaria di Bologna, alla quale (non v’essendo alcuno) succedè
questa Riaria di Savona, imitando in ciò Giulio suo padre, il
che anco comprovò Giulio suo nipote marchese di Castiglione
all’Orcia preferendoli alle femine, che non possono pretendere
più di scudi 18 mila di dote per ciascheduna degli effetti con-
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sistenti in terreni in Romagna, palazzi in Roma, in Bologna,
e nelle compere di S. Giorgio di Genova, ascendenti alla
somma di 400 mila scudi, ora posseduti dal marchese Ferdi
nando che prese in moglie
sorella del conte Ercole
Pepoli.
Galeazzo Riario figliuolo d’ Ercole, fratello del Cardinal
Alessandro suddetto, fu abate di
Fra Gio. Paolo dalla Chiesa fu cavaliere Gierosolimitano,
commendatore di S. Silvestro di Babarano e di Monte Castello
sotto il priorato di Lombardia. Constitui in Malta suo procu
ratore Stefano dalla Chiesa suo fratello, a poter affittare l’ul
tima Commenda, con .licenza del gran maestro della Religione
Fr. Giovanni Vailetta.
Aurelia Spinola sorella d’ Alfonso, fu moglie di Lodovico
Costa conte di Bene e capitano d’ uomini d’ arme del Re di
Francia.

Padre Angelo da Savona dalla Chiesa
Cappuccino.
Il padre Angelo dalla Chiesa dell’ Ordine de’ Cappuccini,
fu uno de’ primi Savonesi che entrassero in quella religione.
Riuscì .uno degli eminenti predicatori de’ suoi tempi. Nato
dalla suddetta nobilissima famiglia dalla Chiesa, s’assuefece
dalla giovinezza a portar il giogo del Signore, ne fu si tosto
arrivato al diciasettesimo anno di sua età, ch’entrò nella re
ligione de’ Padri Osservanti, dalla quale, finito il corso della
teologia, passò alla Riforma de* Cappuccini, ove fu molto in
signe nella perfetta osservanza della Regola ed in ogni altra
virtù. Fu ornato di cosi vaga e signorile fisonomia di faccia,
di tanta soavità di costumi e piacevolezze nel conversare,
che ne’ manoscritti della provincia de’ Cappuccini di Bologna
si vede il seguente elogio in sua lode.
« Il venerabile Padre Angelo da Savona fu un predicatore
tanto grazioso che non v’era alcuno si melanconico ed afflitto,
che séco discorrendo non si partisse da lui consolato ed allegro,
conciosiache era alto di statura, bianco di carnagione, di faccia
sempre allegra e gioconda. Operava cose meravigliose nelle
sue prediche. Fu grato in molte città, e particolarmente in
Vinegia, Roma e Bologna, e predicando un anno intiero nella
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chiesa grande di S. Petronio e di S. Pietro, ottenne miraco
losamente, per fabbricarvi un convento, il luogo del Monte
Calvario, il quale prima per l’amenità dell’aria e per la va
ghezza del sito, si chiamava Belvedere, il che seguì 1’ anno
1554. Mori felicemente nella città di Iesi provincia della Marca
l’anno 1556, di sua età 58, nel giorno di S. Marco, fornito il
corso delle sue prediche.
Predicò similmente in Napoli, Fermo, Macerata, Ascoli e
Genova, ove non solo col fervore della predica, ma in oltre
coll’efiìcacia degli esempi e santità della vita, fece grandissimo
frutto. Volle il Signore attestare ed illuminare la santità di questo
suo servo con alcuni miracoli non ordinari. Trattenendosi in
Bologna per occasione della fabbrica del convento e per pre
dicare a quel popolo, un giorno che dall’ ospizio andava al
pulpito s’abbattè in un misero così gravemente ferito da’ suoi
nemici, che spaccatogli il cranio nel mezzo gli avevano divisa
la testa in due parti; se gli accostò il P. Angelo (conipassio
nato il caso di quell’infelice) e stringendo con la sinistra l’una
e l'altra parte del capo, e con la destra facendovi sopra il
segno della S. Croce, s’unirono insieme per virtù divina ambe
le parti disgiunte e si consolidò la ferita, non vi restando
altro che la cicatrice per testimonianza maggiore d’un tanto
miracolo. Divulgata la fama di questo miracolo per la città
di Bologna, e ritornando il P. Angelo (dopo la predica) all’o
spizio (il quale era nel borgo della Lama) un fanciullo che
mendicava in quella strada così attratto da nervi che non si
poteva muovere, appena l’ebbe veduto che inalzò la voce di
cendogli: Uomo di Dio, libera me similmente da questa mia
infermità come hai guarito quell’altro; gli rispose il P. Angelo:
Son io forse perito nell’ arte della medicina che ti abbia a
guarire? Se vuoi esser curato, va a trovare il medico. Non
farò questo (Padre) ripigliò il fanciullo, non voglio medici nè
medicine, ma solo che tu mi faccia il segno della S. Croce,
e replicando qucst’instanza più con le lagrime che con la voce,
gli disse finalmente il P. Angelo: Figliuol mio, se il Signore
per sua misericordia ti vorrà sanare col segno della S. Croce,
eccoti il segno; sia fatto a te conforme alla tua fede. Segnato
che fu, saltò subito in piedi il fanciullo, e perfettamente sano
corse verso la madre gridando miracolo madre, miracolo madre:
eccomi sano; quel Servo di Dio m’ha guarito col segno della
S. Croce.
' . .
Dalla forza di questi miracoli mossi i Bolognesi, i quali
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prima non erano cosi ben’ affetti a’ Cappuccini, presero loro
grandissima divozione; successe opportunamente il fatto e fu
diretto dal consiglio Divino, perchè essendo in quei principii
incognita alla città di Bologna la religione de’ Cappuccini, ed
avendo i cittadini in sospetto quell’ asprezza di vivere e di
vestire, con cui sogliono ciantellarsi anco gli ipocriti, n’avve
niva (massime per opera del demonio) eh’ erano vilipesi e
scherniti per tutta la città, e tanto più quanto che essendosi
eletto il P. Angelo il monasterio in certi luoghi che prima
servivano di pubblico postribolo, quelli, da’quali non era co
nosciuto il candore e la santità di quella Religione, interpre
tando la cosa nella peggior parte, sospettavano male di quei
nuovi religiosi; ma conosciuta poi per testimonianza celeste,
la santità della vita cappuccina, s’accesero di tanta devozione
verso la nuova riforma, che per la gran frequenza e concorso
del popolo al convento, cagionandosi grave disturbo agli uffici
divini ed all’orazione mentale, fu costretto il Guardiano ad
esporre pubblicamente alla porta un cartello con cui promet
teva alla città che non gli sarebbero mancati mai i suffragi
e le orazioni de’ Frati, con la qual promessa trattenne quel
gran flusso e riflusso di persone che concorrevano al mona
sterio. Finalmente avendo questo santo religioso predicato
alcuni anni nella Marca con gran frutto e guadagno di quell’anime, ricco di meriti, moltiplicati i talenti, passò al Signore
nel convento di Iesi, città della Marca.
Tutto ciò s’è avuto dal P. Agostino da Genova cappuccino,
con altre note d’altri venerabili.Padri cappuccini Savonesi.
Di più s’intese che il detto P. Angelo fosso Commissario gene
rale, e che più inanzi sormontato sarebbe, se non vi si fosse
interposta una sua grave indisposizione di stomaco. »

l’iuh'c Ludovico «la Snioua violicelo
Cappuccino.
Questo sant’uomo fu ricevuto in Roma nella Religione de’
Cappuccini l’anno 1539 (essendo già Chierico regolare Teatino) con
altri Padri ricchi di molte virtù, che molto giovarono alla sud
detta nuova religione de’ Cappuccini, i quali dopo molte fatiche
illustri riceverono dalla mano di Dio la corona della gloria in
cielo. E quantunque il detto P. Lodovico fosse letterato, non-
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dimeno era tanta la sua semplicità che pareva nella sua con
versazione un angelo del Signore, onde essendo fatto sacerdote
e predicatore, non voleva predicare se non nelle ville e ca
stella. Operava Iddio per questo suo servo cose mirabili, par
ticolarmente in comporre le paci, che per dure che si fossero
le differenze, le concludeva. Digiunava quasi continuamente,
sempre se ne dimorava in cella, o in chiesa in orazione, fu
zelantissimo della santa povertà, e quantunque fosse giovine
delicato, sempre portava l’abito d’arbasio tanto grosso ed aspro
che pareva un cilicio, tanto nell’estate quanto nel verno mai
lo mutò; finalmente infermatosi in Roma di mal di flusso, se
ne corse al suo fine; avendo preso i santissimi sacramenti
tramortì, ed essendo stato in tal guisa alquanto spazio di
tempo, ritornò in se e disse: Io sono stato presentato dinanzi
al tribunale di Cristo e son salvo, ed ora me ne volo al cielo;
Cappuccini,
ed in quell’ istesso punto spirò, e gli fu assegnato sepolcro
nella loro chie
particolare. Introdusse questo Padre 1’ orazione delle Quaransa di Savona fu
t’ore nella chiesa de’ Cappuccini di Savona nel giorno di Car
introdotta P onovale, < che continuò esporsi in detto giorno circa anni 70.
razione delle 40
Insomma fu detto di lui che, futi vir assidua# oralionis et
ore nel di di
contemptus sui illustris.
Carnovale.
Ciò fu cavato dalle vite d’alcuni Cappuccini, composte per
commissione del Padre Girolamo Montefìore generale di essa
Religione, quali sono appresso il P. Cipriano dalla Spezia cap
puccino, da cui n’ebbi copia l’anno 1620. Questo Padre Ludo
vico fu uno di quei 24 Padri, che insigni in santità e dottrina,
si ritrovarono al quinto Capitolo generale della sua religione,
celebrato in Roma 1’ anno 1543, nominato negli Annali de*
Cappuccini al vigesimo terzo luogo, come anche pur v’ inter
venne il sopr’accennato Padre Angelo da Savona nominato
al quinto luogo, come si può vedere ne’ suddetti Annali
all’anno 1543. »
Don Urbano Delfino Dominicano entrò in essa Religione
l’anno 1531 addì 21 agosto; poco dopo si ridusse a vita assai
più stretta e solitaria nella religione de’ Camaldoli, di cui
poi fu eletto Visitatore; così eseguendo 1’ ufficio suo a piedi
con grande umiltà, s’infermò in Perugia, di dove si condusse
a’ Camaldoli di Firenze, ed ivi terminò il resto de’ suoi giorni
santamente.
Geronima figlia di Francesco Catello e di Lucrezia Ferussina sua consorte, fu maritata a Gio. Solario de’ signori di
Govone.
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Michele Filippi Borgarello capitano di 4 e più compagnie
di soldati nelle guerre di Piemonte, servi il re di Francia,
e fu talor luogotenente da San Pier Corso in varii fatti d’arme.
Il marchese di Pescara Francesco Ferrante d’Avalos, passò
a Savona, e d’ivi tornò in Alessandria.
Faustina Spinola sorella d’Alfonso, fu moglie di Lodovico
Malabaila, signor di
cavalier aureato e maestro del
l’ospizio del re di Francia.
Furono mandati per presidio in Savona dal serenissimo senato
Savona presi
più di 4000 fanti bravi, in 23 insegne, sotto di Pier Francesco diata per timor
Doria colonello, i quali alloggiarono ne’ conventi dentro e fuori —
de’’ Francesi e
della città, e nelle case de’ particolari, ed anco nelle fortezze de’ Turchi.
che s’andavano fabbricando da Voltri sin’ ad Albenga con 2000
lavoratori, temendosi delle correrie de’ Francesi ch’erano circa
30 mila, avendo occupato quasi tutto il Piemonte e Monfer
rato, danneggiando non solo le finanze di Savona, ma dalli
forti di Ponzone, Cortemiglia e Ceva, correvano sin sopra le
porte della città, onde non ardivano i Savonesi andare a vi
sitare N. S. di Misericordia, e quel che più accresceva tra
vaglio era che 1’ armata turchesca, già entrata nel faro di
Messina, minacciava (secondo l’Adriani) alcune piazze marit
time, tra le quali s’includeva Savona; onde la più parte de’
cittadini e persone meno atte all’armi, di ciaschedun ordine,
con le loro famiglie e cose più preziose s’ erano ritirate a
Genova, e quivi anco erano andate le monache dell’Annunciata Monache tut
albergate nel monasterio di S. Sebastiano di Pavia, ed a quelle te di Savona
di S. Chiara fu data casa in Genova, e furono spesate dal se vanno a Genova
renissimo senato con ogni generosa pietà. Intanto s' imbarca per tema dei
rono in Vado 3000 soldati condotti dal conte di Lodrone, chi Turchi.
disse per Napoli, e chi disse per Sardegna. Giunse poi 1’ ar
mata turchesca in Vado addi 25 luglio in numero di 135 vele Armata Tur
tra fusto e galere, con 20 mila barbari, la quale si parti il se chesca arriva
guente giorno (senza cagionare alcun male) allo spuntar del sole, in Vado.
con bellissima ordinanza mezzalunare, accompagnata da quella
de’ Francesi, che tutta la vista del mare ingombrava, Fu re
galata dal serenissimo senato con doni e ri n Inescamenti di
100 mila scudi. Dalle fortezze gli furono sparate tutte l'arti
gliane senza palla che durò per lo spazio d’un’ ora, e dalla
moschettarla della soldatesca, nè mai fu reso il saluto, se non
quando fu risalutata da un tiro di canone con palla, ed allora
corrispose la reale con tre tiri. Era nel porto di Savona il
principe Doria con 23 galere. Rotto poi il re di Francia a
5
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S. Quintino, furono richiamati i francesi di Piemonte, e cosi
rimase libera la città, (affermano i divoti) ad intercessione di
N. S. di Misericordia, e quelli che s’erano allontanati da Sa
vona, ritornarono alle loro case.
Addì 17 aprile si fecero in Savona processioni, si sospesero
lo cause, non si permesse il fare detenzioni o esecuzioni per
tre di continui, di comandamento del serenissimo senato, per
ringraziamento a Dio della conchiusione della pace, seguita
tra il re di Spagna ed il re di Francia.
Pasquale Bartolotto capitano di galeone, servi con esso in
varie imprese il re di Spagna.
Valse il vino in Savona molto caro, cioè lire 15 la mezarola.

Marco Vigerlo dalla Rovere Vescovo.

15500.

Marco Vigerlo dalla Rovere ne’ suoi primieri anni so ne
passò a Roma sotto la protezione di Fr. Marco Vigerio car
dinale suo zio, il quale gli rinunciò nell’anno 1513 il vescovato
di Sinigaglia con licenza di Papa Leone X, al di cui Lateranense concilio, che prosegui, intervenne, ed impetrò da esso
poi l’approvazione de’ nuovi capitoli, richiesto da’ protettori
dell’ospital grande di Misericordia. Intanto operò che s’instas
sero gli Anziani di Savona, acciò gli fosse concessa una cap
pella nell’antica cattedrale, per farvi condurre il corpo del
defunto cardinale suo zio, che nel suo testamento vi si era
lasciato. Domestico assai di Papa Clemente VII, fu da esso
eletto nuncio e legato a lalere a Giovanni re di Portogallo
ed a’ Popoli Algarbi nel medesimo regno verso la regione
australe; onde colà passato, gli scrisse Paolo Giovio celebra
tissimo istorico (come ad amico particolare) alcune nuove
d’Italia. Trattò con quella Maestà con molta prudenza i negozii commessigli, de’ quali al suo ritorno ne diede al Papa
ottima relazione. Fu poi da Papa Paolo III consti tuito gover
natore di Bologna, per il che il Bembo, con quella confidenza
che gli portava l’antica sua osservanza, il pregò a difendere
le concessioni pontificie della sua magione, e di più ne fu
comprovato nuncio e legato a lalere al medesimo Re ed a’
medesimi popoli, come nel Bollario si vede. Cosi un’altra volta
con ogni diligenza trattò gli avuti ordini, e poi con buona
grazia di quella Maestà licenziatosi, ne rese minutissimo conto
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al Papa. Nell’ anno 1546 si ritrovò presente al concilio di
Trento decano de* Vescovi, e da Papa Giulio III fu liberato
dalle decime ed onorato della sua arma, con licenza di conferir benefìcii, crear notaci, cavalieri ed altri favori soliti
agli assistenti della cappella Papale. Impetrò dall’ Imperatore
Carlo V che Ottaviano del Carretto suo parente fosse insignito
del titolo di conte. Procurò in Roma sepoltura al Cardinal
Rainero Hemo suo singolare amico. Ricuperò alla chiesa di
Sinigaglia il feudo di Porcassone dalli Mestarsi suoi antichi
signori. Resse con ogni vigilanza il gregge suo, pascendolo
con la continua predicazione. E chiamato in Corte, con spe
ranza di sublime accessione, da Papa Pio .TV che gli propose
la nunciatura di Venezia (del cui carico ne diede parte a
Giorgio del Carretto suo parente e poi anco della sua spedi
zione) aggravato da brusore d’ orina, restò in pochi giorni
privo di vita in Roma l’anno 1560 addì 17 aprile, e dell’ età
sua il climaterio 63. Fu sepolto in S. Pietro Montorio, le cui
esequie si celebrarono anco nella cattedrale di Savona, con
assistenza degli Anziani, richiesti da Camillo Vigerio. « Scrisse
un dialogo di toglier gli abusi di santa Chiesa, ed un trattato
De Antecristo (secondo che ricorda Corrado Gesnero nella
Biblioteca) ottenutane licenza dal Padre Inquisitore di poterla
tenere. Fu abate di S. Lorenzo; e Fr. Lorenzo Davidico in un
dialogo che gli dedicò, intitolato Roccafranca, il chiama difensor fervente della verità evangelica, e gli dà molte lodi,
come anco un commentario d’Italia d’incerto autore. »
Nicolò Rella capitano di galera del principe Doria, fu fra
tello d’Andrea comito reale di Andrea Doria il principe vecchio
(che portò Carlo V Imperatore a Nizza quando s’abboccò col
Papa) ed anco di Bartolomeo comito reale delle galere di
Napoli, del valor de’ quali e della loro esperienza ne resero
testimonianza il commendator Gii d’Andrada, don Garzia di
Toledo e don Sancio di Leiva generali delle galere di Filippo II
re di Spagna del 1573.
Caterina Chiabrera figlia di Corrado e sorella di Gabriele,
visse circa questi anni moglie di Tomaso Natta astigiano,
signor d’Isole, di Ton, di Baldesco, fratello di Marc' Antonio
dottore eminentissimo, dalla cui coppia ne nacque tra gli altri
figliuoli Ottaviano cavaliere di Malta, ch’ebbe una gran croce.
Addi 29 aprile il Duca di Sessa con altri signori, ebbero
albergo in Savona nel palazzo d’Alfonso Spinola, poi si parti
rono con galere verso Barcellona.
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Venuta inSaAddì 19 luglio arrivò in Savona il figlio del Gran Turco,
vona del figlio ambasciatore del Soffi, inimico del Padre, inviandosi alla
del Gran Turco, corte del re di Spagna, acciò lo soccorresse contro la tirrannide paterna.
Geronima figlia di Nicolò Giordano, già moglie di Luca
Rella medico (che con molta sua gloria l’anno 1520 ricevè la
laurea in Pavia) comprovò del 1560 addi 11 agosto ne’ suoi
codicilli rogati per Raffaele Sardo notaro, il suo testamento
fatto in Genova l’anno .... che donò a Pattina Boccalandra
sua nipote competente dote, o lasciò altri effetti per maritar
fanciulle, avendo deputato esecutore 1’ ospitale de’ Calogari,
già fabbricato prima dell’ anno 1400, ora di nuovo inalzato
nella contrada di Scarzaria.
1561 •
Addì 18 settembre vennero in Savona da Nizza con tre
VenutainSa- galere a ore 23 Emanuele Filiberto duca di Savoia e Marvona del Duca gherita duchessa di Beni, sorella d’Enrico re di Francia sua
di Savoia.
sposa, con gran comitiva di cavalieri e di dame, incontrati
dal signor Podestà e dall' abate Spinola; furono salutati dalle
fortezze con innumerabili pezzi di bombarde. Sbarcarono a ore
23, ricevuti da donna Benedetta Spinola e da altre nobili
donne, accompagnati sin alle stanze di Alfonso suo figliuolo.
Il mercoledì furono a visitare N. S. di Misericordia, umilmente
pregandola,acciò intercedesse appresso la divina Maestà per aver
prole, essendo la duchessa già matura d’età. Il giorno seguente
si condussero a diporto nella villa di detto Alfonso a Legino,
saliti sopra una galera. Intanto calarono dal Piemonte molti
feudatari! a fargli riverenza, ed un Vescovo uuncio, che di
commissione del Papa, gli regalò ambidue: furono anche vi
sitati dagli ambasciatori di Venezia, i quali tutti insieme si
ritrovarono alla messa che si cantò solennemente nella
cattedrale. L’ Abate gli fece apparecchiare un festino, dove
intervennero le primarie donne di Savona; il Duca ballò e
si trattenne in varie recreazioni e giuochi, e particolarmente
in quello della palla con monsù di Raconigi, Stefano Doria e
Benedetto Abate, bellissimo giuocatore, giuncando di scudi 50
la partita, ed al pallamaggio. Poi il lunedì, donate dalla du
chessa quattro collane di gran stima, ed un cinto di perle a
donna Benedetta, montarono ambidue a cavallo, dopo dieci
giorni di loro fermata in Savona; ed addi 24 Andrea Provana
signor di Leivi generale delle galere del Duca (marito di
Caterina Spinola sorella d’Alfonso, e già moglie di Carlo Mon
tebello conte di Sforzasco, con dote di scudi otto mila, insieme

69

con essa lei, con la madre e con le dame) se ne ritornò sulF istesse galere a Nizza, così anco gli ambasciatori fecero ri
torno a’ loro luoghi.
Nicoletta Marenca Richerma nominata Cinzia, donna di
singoiar virtù e di rara beltà, si dimostrò sempre d’ estrema
continenza ne’ trattenimenti che per diporto alla sera si fa
cevano in Savona. Fu assai celebre nell’ intelligenza di libri
volgari, cosi di prosa come di rima, secondo che ci rende
certi Gherardo Borgogni nelle lettere a lei dirette del 1562,
raccolte da Stefano Guazzo con altre d’ uomini illustri del
Monferrato, nelle quali loda parimente la Savonesi donne, e
le predica per un specchio di leggiadria e di gentilezza; e la
detta Nicoletta vien anco celebrata dal Borgogni nelle sue
rime.
Addi 13 marzo partita una galera da Genova verso Savona,
infelicemente s’annegò con la più parte delle persone che
v’ erano sopra, posciachè di 450 creature non si salvarono
che 35. La maggior parte furono sepolte a S. Cecilia e l’altre
in S. Agostino, tra esse vi fu Enrico di Mendozza (il cui ca
davere non si potè ritrovare) fratello di Giovanni generale
dell’armata Spaglinola, il quale anco infelicemente poco inanzi
navigando contro Mori, assaltato da terribile temporale, s’era
nell’onde affogato con tre galere alle Gerbe; dopo due giorni
fu ritrovata la detta galera poco lontana da Savona, e da due
altre fu rimorchiata.
Addì 5 maggio il Cardinal di Ferrara Ippolito da Este con
due galere imbarcatosi in Genova, giunse in Savona e fu
alloggiato, a spese della serenissima repubblica, in casa di
Nicolò Doria Bartolotto.
Addì 24 maggio arrivò in Savona il Principe di Firenze
con sei galere, andò con gusto a vedere la città, e tuttoché
Paolo Ferrerò lo fosse ito cercando, per riceverlo in casa di
Bernardo suo fratello, apprestata per il suo alloggiamento, non
la volse accettare, scusandosi con amorevoli parole. Sedè bene
con alcuni gentiluomini nella loggia della Maddalena dicendo:
Ch’egli era ancora cittadino, in virtù degli antichi privilegi
tra’ Fiorentini e Savonesi. #

Galera anne&ata verso Savona.

Venuta in Sa-

vona del Cardinal da Este.
Venuta in Sa-

vona del Principe di Firenze.

59. Carlo f»i'iuial(lo Vescovo di Savona.

Carlo Grimaldo genovese, vescovo di Savona, creato da
Papa Pio IV, intervenne dell’anno 1563 al concilio di Trento

1563.
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con altri prelati, come nel libro di esso concilio si può vedere,
al quale si deve prestare grandissima fede abbenchè non sia
annoverato nel Catalogo do’ Vescovi di Savona, forse per il
breve spazio di tempo in che sedò, non arrivando all’ anno
stante che Gio. Ambrosio Ficsco gli successe del 15G4. Si tiene
che passasse al Vescovato di Ventimiglia e d’ indi a quello
d'Albenga; che cosi si cava da’ vescovi d’Albenga.
Addì 22 febbraio giunse in Savona il Duca di Savoia con
Venuta in Sa
vona del Duca tre galere ed alloggiò nel palazzo d’Alfonso Spinola; vide le
feste che si facevano in casa di Michele Bartolotto, secondo
di Savoia.
il consueto stile del carnovale, e la mattina seguente (ch’era
lo stesso giorno di carnovale) s’imbarcò per Genova.
Battista Bozello savonese, ritrovandosi nelli Zerbi vide una
Battista Bozello fugge dai mattina che 1' armata de’ Turchi ivi giunse all’ improvviso,
Turchi sopra un onde in breve tempo quegli infedeli presero molti cristiani ed
barile per gra- altri uccisero, subito egli fece ricorso a N. S. di Misericordia,
zia di N. s. di che tanto miracolosa si mostrava nella sua patria di Savona,
Misericordia di acciò l'inspirasse e l’aiutasse per fuggire dalle mani di quei
Savona.
barbari. Non tardò la B. Vergine a soccorrere il misero,
poiché in un subito gli diede animo, consiglio ed aiuto. Vide
un barile da pescatori con un bastone e due remi, quali egli
prese e legò al barile, e si servi del bastone per albero e
della sua camisa per vela; si pose poi a sedere sopra il barile
cavalcando con le gambe i remi, e spirando aura molto soave
prospera, in poco tempo si portò in Sicilia (che pur vi sono
dalli Zerbi 200 miglia) con stupor grande di quelli che da
lontano lo vedevano accostarsi, pensando alcuni che fosse
qualche monstro marino, altri una picciola barchetta ben’armata, e molti dubbiosi che cosa fosse, stavano aspettando che
■ venisse a terra. Giunse egli al lido di Sicilia e raccontò le
meraviglie provate col voto fatto alla Madonna Santissima di
Savona, alla quale resero tutti grazie per tal stupendo fatto,
e datogli da ristorarsi, si parti poi per Savona e visitò la
santa casa, e lasciandovi una tavoletta per memoria di tanta
grazia ricevuta, non si saziò di renderne grazie alla Beatis
sima Vergine.

!

Vincciizo Guarii ero Conte Palatino.
Vincenzo Guarnero addi 18 marzo fu creato nobile e conte
Palatino Lateranense insieme con i suoi figliuoli, con le solite
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prerogative, da S. Carlo Borromeo cardinale di S. Martino in
Monti legato a latore della Sede Apostolica nella Romagna,
essarcato di Ravenna e dello stato di Bologna, e vicario ge
nerale, come appare dal privilegio dato in Roma il suddetto
giorno di sua propria mano sottoscritto.
Addi 2 giugno vennero in Savona quattro galere del Duca
di Firenze molto ben all’ ordine con Giulio de’ Medici, don
Garzia ed altri capitani di nome, per passar ad Orano asse
diato da’ Mori.
Addi primo agosto nell’ aurora, nove galere turchesche
Celle soccord’Occhialì corsaro, presero a Celle 20 persone e molte robbe, 8O da» Savonesi
laonde d’ordine del signor Podestà si mossero da Savona 300 contro i Turchi,
uomini a soccorso di quel luogo; ma non stando eglino all’ub
bidienza de’ capitani della città, se ne posero alquanti timidi
in fuga, che furono cagione di disordinare gli altri, a talché
non ne sortì alcun buon effetto. Altri fecero bene gagliarda
resistenza, tra’ quali si conta Giulio da Pontremoli. il quale
di sua mano uccise molti barbari abbenchè vi lasciasse poi
la vita; de’ nostri ne rimasero morti 9 e presi 33, i quali si
riscattarono in Vado per tre mila scudi, dirizzata da’ Turchi
la bandiera del riscatto, essendovi interprete Agostino Sartore,
detto Remora di Savona, stato molti anni in barbaria.
Addi 4 novembre il sopradetto Duca di Savoia e sua moglie Venuta in Sa
venne con ampia corte in Savona. Ebbero albergo in Lava vona del Duca
gliela nel palazzo di Bernardo Gavotte, spesati da 4 amba- di Savoia,
sciatori della serenissima repubblica, cioè li signori Tobia Pa
lavicino, Luca Grimaldo, Vincenzo Invrea e . . . . de Vivaldi,
tutto che Camillo Vigerlo coppiere e capitano di esso Duca
gli avesse fatto apparecchiare nel palazzo del giardino d' Im
periale Gentilriccio, e di Alessandro Grasso da S. Lazzaro. Il
Carlo Emmagiorno appresso andarono in lettiga al tempio di N. S. di Mi nuele Duca di
sericordia, dove le resero grazie dell’ottenuta prole in persona Savoia nato per
del principe Carlo Emmanuele, natogli l’anno inanzi addì 21 intercessione di
gennaio e per aver esso Duca ancora ricuperato la sanità,
s di Miaeessendo stato infermo alquanti mesi, abbandonato’ da medici, ricor<iia ai saonde sentita messa cantata
in musica ed un breve sermone vou»,
#
da Fr. Angelo Giustiniano vescovo di Genova, divotamente
ricevettero il santissimo sacramento dell’altare, e vi donarono
i paramenti di broccato con l’armi ducali, che ivi si conser
vano, ed all’ ospitale scudi 50, e se ne ritornarono in Lavagnola. Di tal venuta ne fa menzione il Toso nella sua vita.
Poi a ore 22 entrarono nella città per la porta di S. Giovanni,
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sparate dalle fortezze l’artigliarie, ed alloggiarono in casa di
Bernardo Ferrerò. Da Nizza in questo mentre sopraggiunsero
4 galere; la domenica cenarono nel palazzo d’Alfonso Spinola,
con gli ambasciatori del re di Polonia e de' Veneziani, i quali
erano venuti a visitarli. Le dame salirono il mercoledì sopra
due galere per veder pescare, ed il Duca con 1’ altre due le
andava seguendo. Il sabato, avendo la Duchessa donato tre
collane d’oro, alla moglie di Bernardo Ferrerò una, la seconda
ad Ippolita Pavese moglie di Nicolò, e la terza alla moglie di
Paolo Girolamo Salinero, passò in compagnia del Duca addì
13 di detto mese, a Nizza sopra l’istesse galere, salutate di
nuovo dalle fortezze. Il vescovo Giustiniano frate zoccolante
Franciscano, tolse dalla libraria di S. Giacomo 60 libri ma
noscritti in lingua greca, la più parte d’ antichi Padri, e li
mandò a Filippo II re di Spagna per la libraria dell’Escurial,
che metteva insieme.
Porte di Sa
Nel mese di dicembre furono coperte di lame di ferro le
vona furono co porte della città verso il mare, e si fortificarono le case sopra
perte di lame la calada.
di ferro.
« Lucrezia Boccona sorella di Giuliano, fu sposa di Ga
leotto del Carretto de’ signori di Mombaldone ».
« Marietta sorella della detta Lucrezia del 1569 fu moglie
di Teodoro Colombo de’ signori di Pareto e Tomasino ; e poi
del 1579 fu rimaritata in un signore di Villafaleta ».
Fr. Angelo da Savona Robbia Cappuccino.

1564.

Fr. Angelo Robbia entrò con ardor grande nella religione de’
Cappuccini, per servire in essa la Maestà Divina, la quale gli
abbreviò la lunga carriera di molti anni eh’ avrebbe potuto
vivervi, soddisfacendosi, secondo il suo eterno decreto, del
gran fervore e purità di questo giovinetto, chiamandolo a se
innanzi che avesse fornito il noviziato. Conoscendosi egli dunque
vicino a morte, prima d’aver fatto la tanto desiderata profes
sione, se gli strugea il cuore d’ afflizione, dandosi a credere
che se'moriva senza 1’ abito da professo, egli sarebbe morto
dannato, di modo che gridava dicendo: Ah, che per due palmi
d’arbagio io debba andar all’inferno! (intendendo del capanone
che portano i novizii) e ciò replicava con grand’ ansietà. Ve
dendo i Padri l’angustia del giovinetto, inspirati dal Signore,
gli diedero l’abito da professo, si che egli si Tacchettò, ed in
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breve poi rese 1* anima al suo Creatore nel monasteri© di
S. Barnaba in Genova nell’anno 1564 addi 3 giugno, ad ore 21,
ricevuti prima i santissimi sacramenti. Fu nella sua infermità
pazientissimo, dilettavasi della memoria della morte, facendosi
leggere i libri del ben morire; s’offerse di pregare per i Padri
che se gli raccomandarono e per i suoi parenti, della cui
morte il Padre Fr. Serafino da Savona (uomo di santa vita)
di cui si tratterà in appresso al suo luogo, qual fu suo mae
stro, ne scrisse a Savona, dandone nuova a Girolamo suo
padre consolandolo con l’aquisto ch’egli aveva fatto del cielo.
Sbarcarono in Savona tre mila alemanni condottivi dal
conte Annibaie Altemps, nel ritorno che fecero dalla presa del
Pignone, lasciatovi da don Garzia di Toledo col detto conte,
che si parti per Spagna, e poi gli alemanni si partirono per
altrove. •
GO. Gtfo. Ambrosio Ficsco
Vescovo <li Savona.

Gio. Ambrosio Fiesco fratello de' sopranominati vescovi
Giacomo e Nicolò, fu vescovo parimente di Savona, al governo
della cui chiesa egli cominciò a sedere nell’anno 1564 addì 14
luglio e durò anni 12, mesi 3 e giorni 16, sotto i Pontificati
di Pio IV, Pio V e di Gregorio XHI, il cui possesso prese egli
medesimo addì 20 novembre, venuto con la sua servitù sopra
tre gondole, smontato in terra, albergò nel palazietto del
dottor Petito sopra S. Rocco, ed il giorno seguente se n’andò
a S. Giacomo, dove i canonici col clero s’erano transfert! per
riceverlo, salmeggiando e cantando il Veni creator Spiritus etc.
S’inviò poi con essi loro, pontificalmente vestito, verso la
porta di S. Agostino, e qui mostrandogli segno di lieto rice
vimento, fu incontrato dal signor Podestà e dagli Anziani sotto
il baldachino di 12 aste. Nell’ entrar della citttà le fortezze
fecero sentire gran rimbombo d’artigliarie, così processional*mente incaminatosi, benediceva il popolo concorsovi, sin che
pervenisse alla cattedrale, nella quale si recitò in sua lode
un’orazione, ed il giorno appresso la Communità lo regalò.
Egli intervenne al concilio provinciale di Milano, promolgato
da S. Carlo arcivescovo di quella città e cardinale, ma nel
quarto concilio (trovandosi impedito)constitui suo procuratore
Benedetto da Savona canonico milanese. Nell’ anno 1565 addì
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Indulgenza
plenaria in forma di Giubileo
nella Cattedrale

15 marzo impetrò indulgenza plenaria, in forma di giubileo
per la cattedrale, nel giorno dell’Assunta di Nostra Signora,
da Papa Pio V, già da Pio IV suo predecessore concessa. Ra
storò alquante stanze nel palazzo episcopale. Aggiunse tre
di Savona.
parrocchie alla Stella per commodità e salute di quell’anime.
Procurò che gli ospitali ed altri luoghi pii, tassati da lui in
diverse somme di denari, pagassero alcuni redditi al Seminario
de’ chierici, ma questo suo pensiero non gli riuscì, imperocché
gli interessati ebbero ricorso alla Sede Apostolica, che li li
berò da tal gravezza. Nell’anno 1567 pose la prima pietra ne’
fondamenti della chiesa di S. Domenico. Usciva spesso a ca
vallo. Nel 1568 addì 5 settembre si partì per Roma, nella cui
corte si fermò alquanti anni, deputato vicario di S. Pietro. Fu
S. Domenico,
poi mandato nuncio in Torino al Duca di Savoia, e vi con
prima pietra
dusse per suo auditore il Rocchetta, ed avendo indi ad anni
posta ne’ fonda
resignato il vescovato, e ricevuta l’abbazia di S. Stefano d’Ivrea,
menti
della
terminò la sua vita nell’anno 1585 e fu sepolto nella catte
Chiesa.
drale di Torino.
Fr. Ambrosio Pegolo cavaliere di S. Giovanni Gierosolit£5«£5.
mitano, combattendo all’assedio di Malta contro 1’ Ottomana
potenza, con esempio di notabil ardire, insieme con altri ca
valieri vi lasciò la vita, ucciso da un moschettone mentre si
portava nella barca del soccorso di S. Helmo al Borgo, per
risanare delle ferite e per riavere il dovuto e meritato ristoro
agli affatticati sensi. Di esso fa memoria il Bosio ed altri; ed
Anton Francesco Cimi ne’ Commentari e don Pietro Paolo di
Ribera nel Successo de’ Canonici Regolari Lateranensi nelle
loro Isole Tremitane. Di quest’ istessa famiglia (che ora in
Savona resta estinta) fiori del 1539 un altro cavaliero del
medesimo abito.
Giulio Gavotto figlio di Vincenzo, seguitando le vestigia
de’ suoi, servì Filippo II re di Spagna dall’ anno 1550 sin al
58 dove fu eletto alfiere del capitan Palomo ; nel soccorso
d’Orano combattè sei ore con la nave Simoneta, e per la
grandezza del suo animo venne nominato capitano, allorché
il re d’Algieri era entrato in speranza di farsene padrone.
Si ritrovò ancora a sue spese soldato venturiero in detta
guerra di Malta, laonde nell’ anno 1588 ne tentò e per se, e
per suo padre e fratello, mercede al suddetto Filippo II.
Alessandro Scoto e Gio. Antonio Gallese venturieri del
picciol soccorso sotto la condotta di Fr. Francesco Caraffa,
prior d' Ongaria, prestarono aiuto in compagnia di 600 altri
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alla città di Malta addì 29 giugno di quest’anno 1565, per il
che portatisi coraggiosamente in quell’ azione ed in quella
guerra, furono annoverati questi due Savonesi con simili ven
turieri, solo sin al numero di 15, di 600 che vi concorsero e
come più meritevoli furono dipinti con i loro nomi nella sala del
Gran Maestro della Religione, il cui disegno si stampò in Roma
l’anno 1582, de’ quali fa menzione il Cimi. L’Alessandro Scoto
fu segnalato d’una croce bianca, con assegnazione di scudi 400
di perpetua entrata (non indegno stipendio a tanto rischio) il
che ci additò Fr. Sisto Mario de’ signori di Ceva, commenda
tore di Viterbo, il qual personalmente intervenne a quel glo
rioso conflitto. Ed addì 20 settembre fu fatta allegrezza in
Savona per la partenza dell’ armata turchesca dalla suddetta
isola di Malta, pei’ non aver potuto conseguire il suo intento.

Padre Clio. Battista da Savona circhi volto
Cappuccino.

Il padre Gio. Battista Archivolto cappuccino fu religioso
al pari d’ogn’altro, illustre in prelatura, celebre per zelo d’os- .
servanza ed insigne nella pazienza, qual mantenne sempre
fresca e verde fra l’aridezza d’una paralisia di moltissimi anni,
onde fu provata la constanza dell’ animo suo quasi oro nell’ardor del fuoco, sofierendo egli l’acerbità del suo dolore con
fortezza non men che con letizia, e perchè questo male gli
prese anco il possesso della lingua, un anno prima di morire,
non poteva recitare il divino ufficio, ma suppliva divotamente
a tal santo obbligo con tanti Alleluia, poiché appunto questa
sola .parola poteva proferire in testimonio dell’ allegrezza del
suo cuore; e quando era tanto angustiato dall’ infermità, era
solito così dire (stringendosi nelle spalle) Ah santo paradiso !
S’ascrive alla santità di questo uomo, Tesser stati miraco
losamente provveduti da Dio i Frati cappuccini del convento
di S. Barnaba in Genova, dove esso era Guardiano, in tempo
d’inverno, posciachè, circa la festa del santo Natale, essendosi
tanto agghiacciata la strada per cui si va dal convento alla
città (la quale è assai erta e pendente) che non ' poteva il
cercatore uscire per T elemosina, era costretta la povera fa
miglia che pur era in numero di 36 Frati) a starsi il giorno
di quella solennità senza alcuna provvisione, nè sapendo uma
namente come fare, esortati i Frati dal detto P. Gio. Battista
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Guardiano, collocarono la loro speranza nella Provvidenza
eterna, che governa gli uccelli dell’ aria e gli animali della
terra, che non averebbe loro inancato nella sovrastante ne
cessità, ed in essa confìdaronsi totalmente. Ritiratisi dunque
tutti i Frati in chiesa la sera della vigilia del santo Natale,
si posero in fervente orazione, quando circa un’ora di notte
nel maggior rigore del freddo fu udita una voce che sulla
piazza della chiesa verso la porta del monasteri© gridava : o
Padri, o Padri; e temendo il portinaro non fosse la voce di
qualche poverello, il quale per la crudezza dell’aria si morisse
di freddo o che s’affogasse nel vento, corse subito ad aprir
la porta, e vi trovò un uomo di faccia venerabile carico di
pane, di vino, di carni e d’altre cose necessarie per il vitto;
scaricatolo prontamente ed introdottolo nelle stanze de’ fora
sti eri, gli fece quella carità che si conveniva per ristorarlo e
dargli da dormire, ma non volse refezione alcuna. Andato
poi il portinaro la notte a chiamarlo perchè andasse ad udire
la messa di mezzanotte, gli rispose che non era di bisogno, e da
quell’ora in poi non lo vide più. nè potendo uscire dalla porta
chiusa nè dalla chiesa, e diligentemente cercatolo la mattina,
non fu possibile il trovarlo in alcun luogo, onde tutti cre
dettero che fosse stato un angelo mandato colà dal Signore,
acciocché in un giorno tanto solenne della Natività del suo
Figlio, il quale suol cagionare in tutti allegrezza, non aves
sero a passarlo i suoi poveri Frati con mestizia, destituti
d’ogni umana provvisione; per il che resero molte grazie al
Signore, che inspirò gli animi d’alcuni nobili genovesi, li quali
(cessata la fierezza del tempo) gli mandarono da vivere per
molti giorni.
« Poco tempo inanzi era occorso un altro miracolo nello
stesso convento di S. Barnaba, dove si trovava Guardiano
questo P. Gio. Battista. Una donna la quale, per essere mala
mente trattata dal suo marito, vinta dall’odio conceputo contro
di lui, aveva determinato d'avvelenarlo, posto a questo fine
il veleno in certe focaccie, gliele mandò dal forno, pensando
che subito le dovesse mangiare; il marito non sapendo cosa
alcuna del veleno, le inviò per elemosina a’ Cappuccini circa
l’ora del pranzo, quali insieme con gli altri cibi benedetti alla
mensa comune, furono compartite a’ Frati e da essi man
giate non fecero danno ad alcuno. Ritornata a casa la donna
ed inteso dal marito, che aveva mandate quelle focaccie a’
Cappuccini, sotto altro pretesto caminò di buon passo al con-
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vento, e tutta tremante ed affannata dimandò al portinaro se
l’avessero mangiate: benissimo (rispose il portinaro) nè ci è
mai parso altro pane tanto buono nè tanto delicato, Iddio te
ne renda il merito. Ah meschina me (disse allora la donna
alzando un grido) tre e quattro volte infelice, che ho uccisi
tanti servi di Dio e tanti santi religiosi! Qual pena si può
trovare corrispondente ad una tal scelleraggine o Padre ? É
disperato il caso di quelli che n’hanno mangiato, perchè quel
pane era infetto di veleno, il che diceva spargendo molte
lagrime e sospirando frequentemente. Il portinaro lo riferì al
P. Gio. Battista Guardiano il quale, chiamati a se tutti i Frati,
trovò che niuno ne aveva patito alcun nocumento; miracolo,
che fu attribuito alla virtù del Signore ed alla benedizione
fatta alla mensa dal P. Gio. Battista, la quale tolse ogni forza
e vigore al veleno ».
Narrasi in oltre (per tradizione de’ Padri antichi dell’istessa
religione de’ Cappuccini) un caso notabile avvenuto al detto
P. Gio. Battista, ed è questo. Andando egli una volta in viaggio
col suo compagno, gli convenne passare il fiume Po per il
porto di Verrua, e prima che il barcarolo li sbarcasse in terra,
volse (come poco divoto) essere pagato dal Padre; ma dicen
dogli esso che era cappuccino, nè aveva denari, nè altra cosa
da dargli, gli rispose il barcarolo che gli donasse il breviario
che teneva nelle mani ; replicò il Padre che non glielo
poteva dare perchè era obbligato a dire 1’ ufficio non lo sa
pendo recitar a memoria, e gli faceva di bisogno; gli rispose
il malvagio che se lo prenderebbe ben egli, e cosi glielo tolse
di mano; gli protestò il Padre che glielo volesse restituire
acciò potesse lodare Iddio, ma di ciò niun conto ne fece colui.
Sbarcati all’altra riva, il P. Gio. Battista ed il suo compagno
s’inviarono al loro convento, ed assai presto il barcarolo ca
lato a terra gli venne voglia d’ urinare, e rivoltandosi sulla
riva del fiume, gli cadde la terra sotto i piedi andandosene
giù per il fiume, e nell’atto del cadere gittò là il breviario;
s’annegò il barcarolo, ed il breviario ritornò alla sponda.
Avendo il Padre sentito il rumore della caduta essendo ancora
vicino, visto ed inteso il caso, ripigliò il suo breviario che
non era bagnato salvo nella coperta, dal che si manifestò
quanto sia Iddio vendicatore dell’ingiurie fatte a’ suoi servi.
« Soffri questo di voto religioso con molta pazienza una
lunga infermità, e nell’istesso convento di S. Barnaba di Ge
nova l’anno 1565 passò alla vita immortale, lasciando dietro
di se gran concetto di santità »
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1560.
Addi 24 gennaio a ore 17 giunse in Savona Francesco
Venuta in Sa- Maria dalla Rovere Principe d’Urbino, con due galere del
vona del Prin- Duca di Savoia. Fu regalato da Stefano Vigerio in casa del
cìpe d’ Urbino fu Cardinal Marco Vigerio. ed andato ad adorare N. S. di MiFrancesco Ma- sericordia, gli donò un bellissimo calice d’oro.
ria dalla HoAddi 5 febbraio venne in Savona il Cardinal Buuncompagno,
Rovere.
che fu poi Papa Gregorio XIII. Ebbe alloggio in casa di GioVenuta in Sa- vanni Ilenriquez d’Errera.
vona del Cardi< Girolamo Bressiano fu commendator dell’ abbazia di
naie Buoncom- S. Maria del Tiglieto ».
pagno che fu
poi Papa Gre
gorio xm.
Gio. Giacomo Pavere famoso in Lettere.
Gio. Giacomo Pavese, cognominato Calabrese, chiarissimo
e sottilissimo filosofo, lesse pubblicamente nei più famosi studi
d’Italia, come in Padova ed in Roma, con molta gloria del
suo nome, del quale Girolamo Marafioti nelle Croniche di
Calabria, reca testimonio di considerazione. Scrisse cinque disputazioni sopra la Metafìsica, dove tratta del soggetto di
essa; quali nature e definizioni si convenghino alle cose; delle
Idee; delle Menti separate; delle Cause e de’ Corpi celesti e
sempiterni; la cui opera, in foglio, da lui data in luce in Ve
nezia del 1566 dedicò a Francesco Gonzaga cardinale gran
dissimo di S. Chiesa, al quale non potè presentarla, come era
suo desiderio, per esser in questo mentre il Cardinale passato
all’altra vita in conclave, non senza lagrime dell’Autore, che
non mancò di dar ad intendere al mondo, che non solo in.
vita l’aveva sempre amato, ma dopo morte ancora, dedican
dola in un certo modo, come servitor di molto affetto alle
sue ceneri, con questo titolo. Ioannis lacóbì Pavesi}, Cognomento Calabri, genere Savonensis, Ordinariati Philosophiam Romae profUentis, Peripaleticae Dispvlationes in
prima Arìstotelis Philosophia, Ad amplissimum Franciscum Gonzagam Cardinale™. Scrisse anco De Accretione
come si legge nell’ Indice universale di Fabiano Giustiniano
della Congregazione dell’oratorio.
« Girolamo e Giacomo Nazelli comprano con patto a redi
mere la terra di Fiumefreddo in regno di Napoli, per ducati
7500 capitale, di reddito annuo ducati 750 ».
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Girolamo Falieti Conte e celebre in lettere.

Girolamo Falieti conte di Bell’ombra e di Trivignano, poeta
ed oratore singolare, fu ambasciatore d’Èrcole IV e d’Alfonso II
duca di Ferrara appresso il Re cattolico, il Re cristianissimo,
il re di Polonia, Carlo V, Ferdinando e Massimiliano Impera
tori, ed appresso alquanti Sommi Pontefici. Giovinetto venne
instrutto nelle buone lettere da Guido suo padre, altresì poeta
ed oratore, secondo il Giraloi de’ Poeti, dopo la cui morte vi
pose alcuni versi latini sopra pietra marmorea della sua se
poltura, altri anco ne compose nel fine della vita di Camillo
proposito della cattedrale di Savona, ed in lode d’ Ercole ar
ciprete suoi fratelli. Del 1534 si congiunse in matrimonio con
Pelota figliuola di Francesco Achino, con dote di scudi 540
d’oro del sole, e morta ella, bramoso di progresso maggiore
alle virtù e di migliorar la sua condizione, s’allontanò dalla
patria, riducendosi a studiare in Lovanio di Fiandra, dove a
meraviglia fiorivano le scienze, e dove s’oppose alle correrie
che vi si facevano da Martin Roserico capitano di Guglielmo
duca di Cleves a favore del re di Francia, eh’ era per sac
cheggiare quella città, ed in altri studi ancora; ed in Ferrara
l’Alciato vi diede la laurea delle leggi e vi lesse poi pubbli
camente, onde conosciuto dal Duca il suo valore lo trattenne
appresso di se; e per essere da alcuni suoi emoli invidiato,
pose fuori l’impresa della Rosa in mezzo due cipolle col motto
Per Opposita, dinotando con essa, che tanto più spargerebbe
al suo Principe gratissimo odore, quanto eh’ altri d’ infettar
la sua virtù procurasse. Cantò i fatti d’ arme tra Carlo V
Imperatore ed il Duca di Cleves in verso eroico in 4 libri
latini, intitolati De Bello Sicambrico, che si leggono, impressi
in Venezia (con altri suoi Poemi sin al numero di 12 libri)
del 1557 da Aldo Manuzio, che nella Dedicatoria il prega a
voler dar in luce un’opera sua De Fìsco aspettata da’ Giureconsulti con sommo desiderio, dal qual Aldo furono stampate
ancora dodeci sue Orazioni in foglio, parte funebri e parte
varie; del Nascimento di Cristo, delle lodi della Dialetica, della
Dignità, della Castità e del Matrimonio. Scrisse De Resurreclione Morluorum. Tradusse di greco in latino Athenagora
atheniese filosofo cristiano. Diede alla stampa le guerre d’Alemagna tra Carlo V e Gio. Federico duca di Sassonia ip otto
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libri, nelle quali si ritrovò presente con don Francesco da
Este, fratello del Duca suo signore. Compilò sei libri, della
Grandezza della Casa da Este, in lingua latina, che si pubbli
carono al mondo, con intenzione d’altri sei, che continuavano
sin al suo tempo, i quali per la nobiltà dello stile, anco gli
avversari suoi averebbono goduto vederli finiti, dalli quali il
Pigna confessa averne cacciate le sue Istorie. Formò la Geneologia della Casa da Este, per la qual diligenza il Duca
gl'investì il contado di Bell’ ombra. Passò a miglior vita in
Venezia (ambasciator a quella repubblica) 1’ anno 1560, della
cui perdita il Duca, la corte e quella repubblica sentirono
gran disgusto, e specialmente Paola Caleagnina sua seconda
consorte, che in dote recato gli avea l’altro contado, le cui
nozze celebrò Lelio Gregorio Giraldi in versi latini, e dalla
quale Paola lasciò due maschi ed una femmina, cioè Ercole,
al quale il Dolce dedicò le sue Osservazioni e pose insieme
alcune sue composizioni, ed Alfonso che si maritò in
Maggia Veneziana e Lavinia. Fu tenuto scrittor veridico, di
ligente, sciente delle più illustri lingue, pieno di grazia e di
decoro, liberale e di costumi amabili. Ebbe pochi pari che
giostrassero seco nell’Istorie, o chi meglio le bellezze della
poesia intendessero, onde venne celebrato de' più famosi scrit
tori del suo secolo, come da Cornelio Susio, da Gio. Battista
Cinthio Giraldi, da Lodovico Dolce, da Paolo Manuzio, da
Bartolomeo Riccio, da Giovanni Mannello, da Gio. Battista
Cremonese o da infiniti altri ; e Gio. Battista Pigna canta
cosi di lui;
Phoebe solicitum labore magno,
Pro tibi simili laborioso
In monstra Hercule maximo Falletum,
Solvas a vento vagante morbo.
Hic lauri gemino decore dignus,
Tui Numinis approbatione;
Seu Musas Tyberi sacras, et Arno
Cantu Meonio lyrave dolci,
Seu dextra, atque animo nihil pavente,
Victrices Aquilas secutus olim.
Nunc quam eloquij utriusque luris,
Legati Officio, togaque clarus,
Non debet tui inops favoris esse.
Quinimò radios seniores;
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In auram iacules eira ambientem,
Ut coeli vitio istius fugato;
Huc vita incolumi reddere possi t.
Namque praesidij memor accepti,
Gravi iudicio, stiloque et arte,
Conscripta historia Orbis universi.
Rerum tempora, quas tulere nostra,
Hetruscas iterum latique Nymphas,
Ad nati fluvium tui vccabit
Supremo numeris furores natis;
Acturus tibi gratias supremas.
Addi 11 maggio a ore 12 cascò una parte della Raiba in
Savona, dove si vende il grano, e vi restarono morte sei per
sone e due ferite con pericolo.
Camilla Grassa fu moglie di Daniele signor di .■

«Jà». Agostino /ibate lRistoa*ioy;rafo.

Gio. Agostino della famiglia Abbati notò le guerre dell’anno
t567.
1498 sin al 1567 assai curiosamente, parte delle quali egli stesso
vide, come le vicine, e le lontane raccolse da libri stampati,
da lettere ed avvisi particolari. Compose ancora un libro
d’Aritmetica e di Geometria, dove si scorgono molte belle re
gole per imparare, le quali cose si conservano manoscritte
nella libraria d’Alessandro Abbate dottor di legge e protonotario apostolico.
Addi 15 maggio capitò in Savona il Duca d’ Alva con 36 Venuta in Sa
galere, sulle quali erano 4000 soldati.
vona del Duca
d’Alva con 36
galere.
Kj avi ni a Fallata celebre in versi latini.

Lavinia Falleta figliuola del conte Girolamo, imitando i
dolcissimi studi del padre, si fece nobilmente sentire compo
nendo in versi latini, onde affi che se no gustino alcuni (come
si legge ne’ Poemi del padre) li trascriveremo qui, mandati
da lei alla regina di Polonia Bona Sforza, madre del re Si
gismondo, che andava al suo ducato di Bari l’anno 1555, ral
legrandosi seco del suo felice arrivo, ed offerendosi pronta ai
suo co miri a ndi.
6

1568.
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Ut laeta ad venta cari fìt Sponsa mariti,
Sic laeta adventu est terra, salumque tuo.
Et velati caeca mersas calligine terras
Exoriens radijs Sol beat ipse suis;
Sic Regina meos recreasti magna parca tes
Lumino, qui adventus prosiliere tui.
Tu nobis lucem, tu nobis lumina praestas,
Et vitae reddis munera cuique suae.
Has igitur magni Alcide tua virgo penates
Usque colata, et sacro quod pede Diva teres.
Pectoris interea nostri penetrali a suine,
Imperijs omni tempore prompta tuis.
Vien questa Lavinia commendata da Luigi Grotto Cieco
d’Adria nelle sue rime.

Clara Vaseria Monaca di santa vita

Clara Vigeria dalla Rovere sorella di Marco Vigerio. ve
scovo già di Sinigaglia, rimasta vedova di Francesco Becala,
con spirito di gran divozione si vestì monaca ; superati gli
affetti femminili ed elevata la mente nel Signore, divenne*
imitatrice d’una santa donna dotata del dono di profezia, mi
racolosamente instrutta nella Scrittura Sacra. Fu governatrice
d’un monastero nella Rocca della Marca, secondo che accenna
un’Autore ne’ Commentari delle cose d’Italia stampato in Ve
nezia del 1569 per Giovanni Bariloto.
Addi 19 aprile circa le 21 ore Carlo Arciduca d’ Austria
Venuta in Sa
vona dell’Arci partitosi da Spagna (dal cui Re era stato sovvenuto di grossa
duca d’Austria somma di denari per poter fortificare le frontiere del suo
stato e difendersi dall’armi turchesche) sopra dieci galere di
e del Duca di
Gio. Andrea Doria, tra le quali era la capitana di Savoia,
Savoia.
entrò nel porto di Savona; ed il seguente giorno a ore 13 vi
giunse il Duca di Savoia, il quale smontato da cavallo, andò
a visitarlo, ed ambiduc entrati nella città con gran rimbombo
d’artigliarie, alloggiarono in casa di Nicolò Bartolotto. Furono
provveduti con le loro corti piene di principi e di signori, con
sontuosa spesa da 4 ambasciatori della serenissima repubblica
di Genova, ed alli 21 a ore 5 di notte si parti l’Arciduca, ed
il giorno appresso a ore 17 udita messa, si parti il Duca e gli
1569.
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ambasciatori poco dopo. Di questo smontar in Savona 1’ Arci
duca, ne fa menzione Mambrino Rosso.
1570.
Addi 27 marzo il Duca di Savoia sbarcò a ore 17 in Sa
Venuta
in Sa
vona da una delle sue galere, e fu ricevuto nel palazzo d’Alvona
del
Duca
fonso Spinola, il cui figliuolo Francesco, novellamente nato,
tenne a battesimo, e visitata la madre di esso Alfonso e la
Savoia,
moglie Leonora (ch’era in parto) si pose in strada per Torino.
Addi 14 aprile fecesi in Savona il Capitolo provinciale dei
Padri Eremitani di s. Agostino di Consolazione nel convento di
S. Maria di Consolazione appresso il ponte. Furono sovvenuti
d’elemosine dalla Communi tà ed anco da particolari cittadini.
Tennero quei Padri conclusioni, e furono in numero 80.
Segui in Savona una gran carestia posciachè il grano> Carestia grancrebbe, dal prezzo ordinario, sin a lire 16, a 20, e sin a 33 de in Savona.
la mina, che durò sino al nuovo raccolto. Davasi il pane ai
quartieri con bollettini, cioè due pani per ogni bocca, a ra
Anime in Sagione di lire 20 ai cittadini ed a’ forastieri a lire 28 la mina.
Si numerarono le anime delle parrocchie e si trovarono a vena 14 mila,
registro in 14 mila. Molli poveri delle ville vicine penavano a
vivere, ed in tanta calamità sovente si cibavano di brano, ossia
crusca, e di foglie d’erbe. Si fece processione generale a N. S.
di Misericordia, tanto dal clero, quanto da secolari, con inter
vento del signor Podestà Giacomo Vivaldo, il quale usò ai
poveri molta carità ed elemosine.
Stcfano Visorio Conte Palatino.
Stefano Vigerlo conte Palatino, già conte di Percossone,
fu fratello di Marco e padre d’Urbano vescovo di Sinigaglia.
Servì in diverse occasioni ed in molti governi di città li Duca
d’Urbino, nella qual città morì, depositato il suo corpo nella,
chiesa di S. Catterina, inscrittogli a sua grandezza e de’ suoi
parenti dalla Rovere questo epigramma.

Ponti fices binos sacro diademate claros,
Quem Fratrem et Natum constat Imbuisse suos.
Quattuor agnatos ornavit Purpura, cnius
Infida praeterea sex cruce sacra patres.
Et Guidobalde tuas terruit, qui rexit et Urbes;
Hoc Stephano tumulo condi tur, ecce Ligur.
Ah miseros homines fortuna quis tumet ulla!
ludicium summi, nunc subit ille Dei.
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Patire Vnton’no da Savona Ca-vciKia
Cappuccino.
Il Padre Antonino Ca-vegia sacerdote cappuccino fu uomo
di santa vita; trovandosi vicino al fine de’ suoi giorni dopo una
molto lunga e travagliosa infermità, disse ad un Frate: Che
giorno è dimani? ed essendogli risposto che sarà la Comme
morazione de’ Defunti, gli replicò il Padre (trovandosi sempre
in buon proposito) questa notte l’anima mia uscirà fuori da
questo mortale carcere, il che cosi avvenne, morendo nel
monastero d’Asti l’anno 1570, armato d’una invitta pazienza.
Padre Vincenzo da Savona Biossido Cappuccino.

Il Padre Vincenzo da Savona cappuccino, della famiglia
Rossina, fu religioso d’ammirabile divozione; mentre i frati
di notte tempo cantavano il matutino, egli se ne stava in
mezzo alla chiesa diritto, con la faccia al cielo contemplando
quelle divine lodi e queirangeliche melodie, che sogliono quei
spiriti beati cantare e godere nelle magioni eterne. Fini la
sua vita in Venezia, dove s’ era trasferte per accompagnare
suoi padre e madre, che colà erano andati a soggiornare. Fu
già Guardiano nel convento di Savona.

Urbano Visorio dalla Rovere Vescovo.

Urbano Vigerio dalla Rovere e vescovo di Sinigaglia, fi
gliuolo di Stefano e di Caterina Gastodenga, successe nel ve
scovato e nell’abbazia di S. Lorenzo l’anno 1550 addi 13 set
tembre a Marco suo zio, dal quale venne inclinato nella strada
de’ buoni costumi ed instrutto ne’ studi delle divine, umane
e legali scienze; laonde in Padova ne fu commendato e posto
inanzi a molti nobili veneziani, da Felice Figliucci sanese
nella sua Filosofìa morale in alcuni discorsi che si fecero da
Claudio Tolomei; e crescendo ne’ meriti, si ridusse in corte,
e poi passò col Legato pontificio (da esso lui richiesto) a Pa
rigi andato per rallegrarsi con sua maestà Cristianissima per
le° nozze d’Elisabetta figliuola d’Enrico re di Francia, sposa di
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Filippo III re di Spagna e di Margherita sorella di detto En
rico, sposa parimente del Duca di Savoia. E quasi serafino
nell’amor di Dio, dimostrò sempre fiamme di carità immensa
ed ardore di divozione. Intervenne l’anno 1562 a! concilio di
Trento con altri prelati, come nellTstorie di Cipriano Manente.
Visitò con Giovanni Campeggio vescovo di Bologna, governa
tore della Marca, alcuni confini, per differenze tralaCommunità di Fabriano e di Gualdo, secondo che si osservò nelle
Egidiane constituzioni. Terminò i suoi giorni in Sinigaglia
l’anno 46 di sua età e di nostra salute 1570 addi 9 giugno. Fu
sepolto in quella cattedrale con splendido apparato di mortorio.
Fu dotato non tanto di doni naturali, ma sopranaturali ancora.
S’occupò sovente nel di lette voi esercizio dell’ interiori virtù.
Fu d'animo provato nell’onor di Dio, nel conversare civile e
modesto, nel parlare benigno, nell’aspetto dolce, nel procedere
prudente, nella cura dell’ anime infaticabile, ne’ studi sacri
assiduo, nel predicare efficace e nell’ orazione fervente; delle
quali doti fa menzione Fr. Lorenzo Davidico.

Uffici c Magistrati per il Governo pubblico
della Città di Savona.

isri.
Essendo nate alcune differenze tra il primo, secondo e
terzo ordine de' cittadini, cioè nobili, mercanti ed artisti per. Discordie tra
cagione degli uffici pubblici, il senato serenissimo inteso il Savonesi per gli
pericolo che in Savona sovrastava (essendosi già congregate Uffici pubblici.
600 persone popolari nell’oratorio de’ disciplinanti di S. Gio.
Battista), mandò addi 20 marzo i signori Silvestro Cataneo e
Girolamo Fiesco, i quali con la loro autorità e prudenza
(sentite le parti) sedati i romori stabilirono il governo pub
blico in quella forma che si vede stampato, onde s’ additterà
solamente qui il numero degli uffìcii.
1. Il Consiglio Grande, che consta di nobili 21, mercanti 12
ed artisti 18. Si muta ogn’ anno la terza parte, nel cui
principio chi siede dona (per antico costume) a’monasteri
ed opere pie lire quattro per ciascheduno.
2. Il Magistrato degli Anziani (che è il supremo della città
a cui gli altri magistrati ricorrono, e poi al signor Go- t
vernatone) consta di 7 in numero, cioè nobili 3, mercanti
2 ed artisti 2. Dura sei mesi e si muta di tre in tre mesi
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la metà. Hanno un portiere con sei famigli, un cancelliere
e sotto cancelliere, un dottore.
3. De’Maestri Razionali 4, cioè nobili 2, mercanti 1, artisti 1
e dura l’anno.
4. Dell'Ospital grande 6, cioè per ogni ordine 2; mutasi di
sei in sei mesi la metà.
5. Del Monte di Pietà 6, per ogni ordine 2; dura l’anno.
6. Di Nostra Signora di Misericordia 3, per ogni ordine 1;
dura 1* anno.
7. De’ Massari della Cattedrale 3, per ogni ordine 1; dura
1* anno.
8. Del Vino 3, per ogni ordine 1; dura l’anno.
9. De’ Poveri 3, per ogni ordine 1; dura l’anno^
10. Delle Vie 3. per ogni ordine 1; dura l’anno.
11. Della Darsena 3, per ogni ordine 1; dura l’anno.
12. Del Molo 3, per ogni ordine 1; dura 1’ anno.
13. Della Casa di Dio 3, per ogni ordine 1; dura l’anno. (Sono
oltre 300 anni ch’è instituita con 1’ Ospitale).
14. Del Vino alla porta di S. Giovanni 3, per ogni ordine 1;
dura l’anno.
15. De’ Macelli 3, per ogni ordine 1; dura l’anno.
16. Delle Virtù 3, per ogni ordine 1; dura l’anno.
17. Della Provigione da guerra 3, per ogni ordine 1 ; dura
1’ anno. (Alcuni però, secondo 1’ occorrenze, variano e si
sono mutati.
18. Dell’ Abbondanza 4, nobili 2, mercanti 1, artisti 1 ; dura
l’anno.
I Regolatori delle Arti sono 6, per ogn'ordine 2.
I Censori 4, nobili 2, mercanti 1, artisti 1; dura 6 mesi e si
muta di 3 in 3.
I Capitani della città 4. Il 1° del quartiere di S. Pietro. II 2°
della Quarda. Il 3° di S. Giovanni. Il 4° di Ontoria, con i
loro borghi. Si fanno de’ cittadini imbussolati e non im
bussolati.
Reggesi la Città con leggi particolari cosi politiche come
criminali e civili, e dove esse non dispongono si ricorre alti
Statuti di Genova, poi alla ragione commune, per decreto del
serenissimo senato fatto l’anno 1610, dal quale vien mandato
Governatore Ogn*anno a] primo di maggio il signor Governatore, qual ri
di Savona e sua gjecje nei solito palazzo, con provigione di lire 300 ed ha 4
provigione.
alabar(]ieri.
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il vicario del signor Governatore di Savona ha di provi- Vicario di Sa
vona 6 sua pro
gione lire 600.
li cancelliere per il maleficio lire 600, pagati tutti dalla vigione.
Comunità, qual paga anco il bargello, con dodici servienti per Cancelliere e
esecuzione delle sue ordinazioni.
sua provigione.
Nelle cause civili si ha appellazione alla ruota di Genova,
per la cui introduzione non si pagano denari per libra (come
fanno gli uomini di riviera), essendo i savonesi franchi.

Odorili isc’ quali i Magistrati <li Savona
vanno iiuitninente alle Divozioni.

j
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« Addi 2 febbraio, festa della Purificazione della B. Ver
gine, vanno li Magistrati alla cattedrale, dove assistono alla
messa solenne, ed alla distribuzione delle candele, ed alla pro
cessione.
Addi 14 marzo, festa del miracolo di N. S. della Colonna,
vanno alla cattedrale, dove assistono alla messa solenne ed
alla processione generale.
Addi 18 marzo, festa del miracolo dell’Apparizione diN.S.
di Misericordia, vanno al sacro tempio di N. S. di Misericordia
con la processione generale.
Nella domenica delle Palme, vanno alla cattedrale, dove
assistono come sopra nella festa della Purificazione di N. S.
Addi 8 aprile, giorno della seconda Apparizione di N. S. di
Misericordia, vanno alla cattedrale, dove assistono ad una
messa solenne.
Addi 25 aprile, festa di S. Marco Evangelista, vanno alla
cattedrale, ed assistono alla processione deile Rogazioni.
Nelli tre giorni delle Rogazioni, vanno alla cattedrale, ed
alle tre processioni.
Nella festa del Corpus Domini, vanno alla cattedrale, ed
alla solennissima processione.
Addi 13 giugno, festa di S. Antonio da Padova, vanno (se
sono invitati) alla chiesa de’Padri conventuali di S. Francesco,
dove assistono al vespro ed alla processione.
Addi 5 agosto, festa della Madonna della Neve, vanno alla
cattedrale, dove assistono ad una messa per ringraziamento di
liberazione dal contagio anticamente, come si può vedere
sopra nell’anno 1523.
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Addì 15 agosto festa do] r Assunzione di N. S.» vanno alla
cattedrale, dove assistono alla messa solenne ed alla proces
sione generale.
Addì 24 agosto, festa di S. Bartolomeo Apostolo, vanno (se
sono invitati) alla chiesa di S. Andrea, dove assistono ad una
messa all'altare di detto S. Bartolomeo.
Addì 10 settembre, festa di S. Nicolò da Tolentino, vanno
alla chiesa di S. Agostino, dove assistono ad una messa per
voto antico, come s’è notato sopra nell’anno 1523.
Nella prima domenica d’ottobre, festa del santissimo Ro
sario, vanno alla chiesa di S. Domenico, dove assistono al
vespro ed alla processione solenni.
Addi 4 ottobre, festa del Serafico Padre S. Francesco,
vanno alla chiesa de’ Padri conventuali di detto Santo, dove
assistono ad una messa, per voto antico, come s’è notato sopra
nell’anno 1523.
Addì 11 novembre, festa di S. Martino, vanno alla chiesa
di S.. Domenico, dove assistono alla messa e processione, per
voto, come s’è notato nell'anno 1523.
Addi 30 novembre, festa di S. Andrea Apostolo, vanno (se
sono invitati) alla chiesa di detto Santo, dove assistono ad
una messa.
Addì 8 dicembre, festa dell’ Immacolatissima Concezione
della B. Vergine, vanno alla chiesa de’ Padri conventuali di
S. Francesco, dove assistono alla messa ed alla processione.
Addi 30 dicembre, festa dell’ /Arcangelo S. Raffaele, vanno
alla chiesa di S. Agostino, dove assistono ad una messa ; per
antico voto, come si vede nell’anno 1523.
Sogliono ancora andare i Magistrati ad assistere alle prime
messe de’ novelli sacerdoti, quando da essi sono invitati, la
sciandogli buon’elemosina (1). »
Don Girolamo Grasso fu tesoriere della cattedrale di Mursia,
la cui dignità rende ogn’anno scudi tre mila.
Franchettina Foderata figliuola di Vincenzo, fu moglie di
Gio. Francesco de’ conti di Ventimiglia.
Stefano Spotorno ebbe da tre mogli 42 figliuoli, dieciotto
Stefano Spotorno ebbe da de’ quali egli si vide a tavola.
Addi 25 aprile entrarono in Savona molte provigioni da
tre mogli 42
guerra, come polvere, palle, piche, scale, badili, ed altro, e
figliuoli.
(1) Vedi documento D.
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pezzi nove d’artigliaria per condurli a Finale. Ed altre ancora
addi 10 maggio; e poco appresso altri pezzi 10 d’artigliaria e
carra 15 di palle, mandate da Alessandria d’ ordine del re di
Spagna, ben guardate da’ soldati.
Addi 19 giugno circa le 18 ore, giunse in Savona
fratello del duca di Mantova con due galere francesi, e se ne
passò a’ bagni di Lucca.
Addì 25 luglio don Gio. d’Austria fratello di Filippo II re
di Spagna, partitosi da Catalogna, si fermò una notte in Vado
(altri però dimostrò essersi fermato in Savona) con armata di
44 galere, cariche di fantaria spagnuola veterana, con gran
nobiltà di principi e signori di quei regni (non tanto bramosi
d’accompagnare la persona sua, quanto per avvanzarsi nell’onor militare) per andar contro il turco, deputato genera
lissimo della lega, al cui partire le fortezze spararono tutte
le bombarde. Lasciò in Savona Enrico ed Ernesto principi
d’Austria, figliuoli di Massimiliano Imperatole, chiamati in
Alemagna, furono incontrati da due ambasciatori, come nota
Gio. Pietro Contarmi nella guerra di Cipri.
Giorgio Camello Canonico <li S. Vietro di Roma.

Giorgio Catollo canonico di S. Pietro di Roma, fu giovevole
a ciascheduno, massime a Savona sua patria. Resse in detta
Basilica con gran vigilanza anni 25 il sacerdozio, nel fine dei
quali terminò il suo vivere in età d’anni 53. Fu sepolto in
S. Maria del Popolo con queste parole.
D.
0.
M.
Geòrgia Catullo Givi Savonen. Canonico Basilicae Prin
cipi# Apostolorum, erga omnes officiosissimo, qui cum per
annos XXV, quibus Sacerclolio functus est, prò Ecclesia
sua operavi summa fide et vigilantianavassel,diém elevasti
estremavi Celavo Kalencl. Seplembris, ann. agens. 53. Eccequlores testamenti P. P. Anno Salulis MDLXXI.
Girolamo Spinola Aliale.

Girolamo Spinola commendatore di S. Pietro e di S. Mascero Assisinate, ed abate dell’abbazia di S. Croce di Sassovino

Venuta in Savona del fratello del Duca di
Mantova,
Venuta in Sa
vona di Don
Gio. d' Austria

con 44 galere,
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di Foligni, e di S. Pastore della diocesi Reatina e di S. Pietro
di Vasco del Monteregale, partecipatone della metà dell’ en
trate del vescovato di Perugia, con dispensa della Sede Apo
stolica, ed arcidiacono dell’Arcone, chiesa di Conca in Spagna,
ebbe da questi ed altri benefìci! oltre 15 mila scudi d’entrata
l’anno. Se del vescovato di Perugia si fosse mostrato voglioso,
l’avrebbe di facile impetrato, ma come amator di quiete, non
si compiacque di seguir la corte romana, godè bene di vi
versi nella sua patria se non con gloria, almeno con tranquil
liti!, attendendo all’abbellimento d’ una parte del palazzo di
Papa Giulio II con nobili pitture, compartite a oro per mano
d’Ottavio Semino genovese, che di suo ordine vi rappresentò
l’eroiche azioni di Carlo V Imperatore, ed accrescendo dei
beni di fortuna, comprò varii feudi sulle Langhe ed in Pie
monte. E lasciato buon odore del suo nome, fini il corso di
sua vita in Savona sua patria l’anno 44 dell’età sua, addì 27
dicembre 1571. Fu depositato nella sagrestia della cattedrale,
dove erano altri corpi d'altri suoi antenati depositati.
Addi 20 marzo a ore 19 il Duca di Savoia toccò in Savona,
VenutainSa- ed il giorno seguente nello spuntar del sole si portò a Nizza
vena del Duca con tre sue galere, e ritornò in Savona li 10 maggio e si ri
di Savoia.
dusse in Piemonte.
1573.
Francisca Bosca madre del vescovo Ippolito, fu sepolta
entro il campanile della chiesa di S. Agostino, e vi si scris
sero le seguenti parole.
Nob. D. Francischae Boschae ossa hic sita sunt;
Spiritus autem astra tenet. 1573.
Pietro Battista Ferrerò tradusse la fondazione di Savona
da’libri del Gara, ed altre cose curiose egli scrisse della città
in un libretto che va attorno.
In questi tempi erano in Savona famiglie nobili 42, con
case aperte in numero 71.
« Gli uomini di Quiliano restano obbligati (come gli altri
delle ville) a scurare i fossi di Savona, come per ordini regi
strati in Giacomo Martini ».
Giovanni Bonetto, detto del pifaro, così nominato dal suonar
eccellentemente quell’instrumento, visse grato a Pagano Doria
colonello di 3000 fanti, e fratello di Gio. Andrea principe di
Melfi.
< Addi 25 maggio fu concessa licenza dal serenissimo se
Scogliera a
nato alla città di Savona di far una scogliera a S. Teramo,
S. Teramo.

i

i

!
i

01

composta di pietre e calce, in luogo della cassa eh’ aveano
poco inanzi permesso si facesse di lunghezza 120 palmi ».
Addì 23 marzo a ore 18 segui un grandissimo terremoto,
Terremoto
pose gran spavento a tutta la città.
Addì 23 giugno venne in Savona il Duca di Savoia, e si grandissimo in
fermò alquanti giorni in Legino nella villa d’Alfonso Spinola Savona,
per ricuperar la sanità, stante la dolce temperie di quell’aria; Venuta in Sae mentre alla sua salute attendeva, gli sovragiunse un amba- vona dai Duca
sciatore del re di Polonia, fratello di Carlo IX re di Francia di avoia.
(quale pochi giorni inanzi era passato all’altra vita), il quale
ambasciatore gli faceva invito che si trasferisse a Venezia,
dove si sarebbe il re di Polonia suo signore ritrovato, parti
tosi da Cracovia per dover ritornare in Francia ad incoro
narsi di quel paterno regno; e tutto che il Duca non fosse
ancora di sicure forze, ma però migliorato assai, si risolse
compiacerlo, onde si pose in cammino a quella volta.
Venuta in Sa
Addi 18 agosto monsù d’Anville, vice re di Provenza, venne
con una galera in Savona, ed andò a far riverenza al nuovo vona del Vice
Re di Provenza.
re di Francia.
Giovanni Enriquez Valentiano dopo d’aver fabbricato nobil
casa in Savona, e giardino al di fuori, morendo gli fu data
sepoltura a S. Giacomo da’ Padri Osservanti.
« Trovandosi in Savona lo Scoto, pratichissimo nell’ arte
del travedere, tra Pai tre curiosità fece vedere a’ Savonesi la
città di Genova, come se fosse stata loro vicina.

|
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Francesco Capello grande in dottrina.

Francesco Capello giureconsulto, grande in dottrina ed
amatore delle cose giuste, fu sepolto in mezzo della chiesa di
S. Maria di Consolazione, con questo distico.

Magnus in hoc parvo Iure consulte, sepulchro
lustitiae fautor, docte Capette, iaces ».
Mxio. /Antonio Sordi
Auditore di S. Carlo fóora'onico.

Gio. Antonio Sordi dottor di legge, arciprete della chiesa
di Monza, fu auditore delle cause foranee di S. Carlo Borromeo

»
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cardinale arcivescovo di Milano. Essendo caduto in lunga in
fermità, gli convenne ridursi a Savona, come ad aria sua na
tiva, dove non molti mesi trascorsero, che aggravato via più
dal male, se ne morì l’anno 1574 addi 21 settembre; della cui
perdita condolendosi il detto S. Carlo (che per le sue ottime
qualità fìgliahnente l’amava) col padre di esso Gio. Antonio
(chiamato Battista), il consolò col guadagno che sperava,
ch’avesse fatto l’anima sua, passando a miglior vita in cielo,
come si lesse nella lettera scrittagli da detto S. Carlo in Sa
vona, « ed è la seguente.

Lettera dì S. Carlo Borromeo
diretta a Battista Sordi Savonese.
Giacché è piacci uto a Dio di chiamare a sé 1’ Arciprete
nostro di Monza, dopo lunga infermità dovemo consolarsi con
la speranza del guadagno ch’ha fatto quell’anima, passando a
miglior vita; a me è pesata la perdita sua, particolarmente
per il servizio ch’egli faceva in questa mia chiesa, per il quale
anche non mancherò tener memoria dell’anima sua, e di quelli
sono restati dopo lui, dove mi si offerisca occasione di giovarli.
Che è quanto m’ occorre in risposta della vostra lettera, e
me vi raccomando. Di Varese li 12 ottobre 1574. Tutto vostro.
Il Cardinale Borromeo. Nel soprascritto A. M. Gio. Battista
Sordi. Savona ».

l*a<lre Serafino da Savona .... Cappuccino.
Il Padre Serafino da Savona cappuccino, della famiglia
entrò nella religione de’ Cappuccini e si rese assai
riguardevole nelli governi, nelle virtù e nella santità; per la
sua singolarissima prudenza fu più volte Guardiano, Deflinitore
e Provinciale di Genova, e Maestro de’ novizii. Allevò la gio
ventù e regolò i suoi frati secondo lo spirito del Padre San
Francesco; fu commendabile nella carità e particolarmente
verso gli infermi, ne’ quali contemplava 1’ amoroso Gesù, in
fermato per noi nel legno della S. Croce ; benigno e molto
efficace nel favellare con Dio, di modo che attraeva gli animi
delle persone aH’amor delle cose celesti; era umilissimo, fug
gendo le dignità; fu così zelante dell’osservanza regolare, che
per adempir la mente del suo Serafico Padre (espressa nel
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cap. 5 della sua Regola nella quale s’ordina a’ Frati che at
tendano a lavorare con le mani, e della mercede della fatica,
ricevano le cose necessarie del corpo) imparò a legare i libri,
e dedicando le sue fatiche a’ librari, ne riceveva per mercede
i libri che facevano di bisogno per uso de’ frati. Visse molti
anni virtuosamente ed innocentemente, nell’ultima sua malattia
predisse a’ Frati il giorno della sua morte, qual gli fu rivelata
dalla S.n‘* Vergine (a cui portò sempre particolarissima divo
zione) che sarebbe morto in quel giorno, nel quale essa era
ascesa al cielo; per il che si rallegrò molto il P. Serafino di
questa felice nuova, qual partecipò a’ Frati, il che appunto
avvenne lo stesso giorno dell’Assunzione di N. Signora, mentre
s’alzava il santissimo sacramento dell’altare della messa con
ventuale, con mirabile esempio ed edificazione degli assistenti.
Morì nel convento di S. Barnaba di Genova 1’ anno 1574, e
dopo 16 anni di sepoltura, si ritrovò la sua testa con la pelle,
i capelli e la corona, ossia chierica intiera.

Padre Francesco da Savona del Buono
Cappuccino.
Il Padre Francesco del Buono cappuccino sacerdote, visse
nella religione santamente in tutta la sua età, sinché volasse
al cielo, che fu l’anno 1574 nel monastero d’Alessandria, dove
è sepolto. Questo Padre, tra le altre virtù, era pieno d’im
mensa carità, avendo una sete ardente di giovare a ciasche
duno; quando alcun benefattore, o altri si raccomandavano
alle sue orazioni ne’ loro travagli, non si contentava egli solo
di porgere prieghi a Dio, ma chiedeva l’aiuto di qualche suo
famigliare, e con preghiere particolari e discipline, n’addimandava misericordia al Signore per quei tali. Lasciava ogni proprio
commodo per giovamento del prossimo, ancora nelle necessità
corporali, e con rimedi semplici curava l’altrui fastidiose in
fermità, supplendo a quel che non poteva il rimedio, con la
frequenza dell’orazione e con austerità della vita, di modo che
ne veniva chiamato il Padre della carità. S’ha per relazione
de’ Padri antichi della sua religione, che un uomo d’Alessandria
aveva dolore in un braccio, e ricorrendo a questo P. Fran
cesco acciò gli porgesse alcun medicamento, se lo fece mo
strare, e toccatolo con la sua mano, di subito si sentì guarito,
come confessò di propria bocca; e perchè non stava mai ozioso
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in servigio de’ prossimi, Iddio mostrò quanto ciò gli fosse
grato, posciachò dopo sua morte la sua destra mano stette
intiera, benché il suo corpo fosse distrutto,

Fr. Angelo da Savona Trivigiano
Chierico Cappuccino.

Fr. Angelo Trivigiano chierico dell’ Ordine de* Cappuccini
al secolo nominato Giorgio) fu in vero angelico nel nome,
nella faccia e ne* costumi, il quale avendo compiti solo due
anni di religione con molta purità ed innocenza di vita, s’in
fermò a morte in Tortona, e ritrovandosi all’estremo de’ suoi
giorni, ebbe gran battaglia col demonio, angustiandolo e tra
vagliandolo con varie tentazioni, contro le quali combatte va
lorosamente, ondo era talvolta udito dire queste parole: E che
pretendete voi, o maligni? non la vincerete mai, perché la
vostra malizia mi risulterà a maggior gloria ed a trionfo
maggiore; ed esortandolo i frati (mentre era in procinto di
spirar l’anima) a non temere, rispose con queste parole, quali
furono le ultime: E qual cagione ho io da temere, Padri miei,
vedendo qui presenti il mio Signor Gesù Cristo, la sua SS.raa
Madre, il Padre S. Francesco e S. Caterina vergine e martire,
pronti a ricevermi ne’ loro seni? e ciò dicendo spirò; di sorte
che quei poveri Padri vecchi, che v’assistevano, amaramente
piansero, e richiesti della cagione di tanto pianto, risposero:
Piangiamo, che questo giovinetto in breve spazio di tempo ha
rapito il cielo, e noi non sappiamo che sarà dei fatti nostri.
Queste lagrime e questo favellare de’ Padri derivava da quell’afTetto d’amore che gli ardeva nel cuore, d* unirsi insepara
bilmente alla Divina Maestà, parendogli un’ora mille. Fu se
polto nel convento di Tortona l’anno 1574.
Addi 18 dicembre, don Gio. d’ Austria entrò nel porto di
Venuta nel
Savona
con 12 galere, non volse sbarcar in terra, parti poi
Porto di Savona
per
il
suo
viaggio.
di Don Gio.
d’Austria.
Paolo Ferrerò Barone © Signor di Fendi.

Paolo Ferrerò barone di Peteneo e signor d’Arinella e di
Melia nel regno di Sicilia, successe in quei feudi del 1568 a
Nicolò suo fratello, come maggiore di Bernardo e di Ottaviano
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essendo morto Nicolò senza figliuoli legittimi; lasciò bene
Gio. Filippo che fu precettore di Val di Massara. Paolo venne
celebrato nelle rime del Rocchetta, come suo particolare be
nefattore, mentre s’accese dell’amor di Franceschetta Grassa
bellissima gentildonna, e cosi altamente, che non scemarono
punto le sue fiamme, benché assai lontano si trattenesse dalla
sua patria dove si rinchiudeva ogni suo bene; anzi quelle nudri
lungamente nel suo cuore, che ne sofferse, amando, passioni
di gratissima gentilezza, sinché ne successe il bramato matri
monio l’anno 1557. Onde conchiuso, Alessandro suo fratello
(cioè fratello della sposa) l’accompagnò in Palermo dove faceva
residenza, e nella contrada del Caffaro v’inalzò un commodo
palazzo, che si stima valere scudi 40 mila, quale ora godono
i suoi successori; passò a miglior vita l’anno 1575.
Successero in Genova i tumulti del Garibetto per diffe Garibetto di
renze nate tra nobili e popolari, nobili nuovi e nobili vecchi, Genova.
con risico grande della serenissima repubblica; laonde usci
rono fuori i nobili vecchi, parte de’ quali si fermarono in
Savona, dove in presidio furono mandate molte compagnie al
Fortezze di
computo di due mila soldati, e per sicurezza delle fortezze,
s’usarono dal signor Podestà (detto Gambacurta) diligenze Savona furono
straordinarie, temendosi di qualche accidente contrario, im- in pericolo d’esperocchè bramavano sopra modo gli usciti da Genova d’ im- sere prese in
padronirsi delle fortezze di Savona, come che lor pareva con- tempo del Gaseguire la metà dell’impresa, e se non era scoperto il trattato, ribetto di Geera agevole da riuscire il loro disegno. Fu condotto il com nova.
missario delle fortezze a Genova, e gli usciti si ritirarono a Savonesi nel
Finale. Il signor Podestà rimase molto soddisfatto dell’ ubbi- tempo del Gadienza e prontezza de’ Savonesi; e vedendo che le galere del ribetto si moprincipe Doria (che per gli usciti si tenevano e corseggia- strarono pronti
vano il mare) erano giunte nel porto di Vado, v’accorse con alla repubblica
otto insegne con gran seguito de’ Savonesi, con 4 pezzi d’ar- serenissima di
gliaria; pure antivedendo il Doria il pensiero, s’ assicurò di Genova.
quelle case, e si fecero alcune scaramuccie al ponte di Zi noi a,
onde furono costretti gli usciti a ritirarsi in Vado. Intanto
addì 25 maggio dovendo capitare don Carlo d’Austria con ar
mata del re cattolico di 50 galero, la comm unità di Savona
provvide di polvere i 4 capitani della città, e d’altre cose ne
cessarie; ma per far cosa grata agli usciti, don Carlo d’Austria
si presentò sopra Genova dando gran sospetto a quei di dentro,
quali corsero tantosto alle mura armati in numero di 30 mila
persone per impedirgli lo sbarco; ma senza tentar cosa alcuna
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egli se ne corse a Napoli giungendovi addì 18 giugno. Da Savona
s’erano allontanate molte persone inutili con i loro arnesi
(sospettandosi qualche sacco ne’ paesi circonvicini) sin a
tanto che fossero acquietati i rumori, che fra non poco tempo
cessarono, conchiuse le capitolazioni della pace addi 24 d’ottobre.
Venuta in SaAddi 21 marzo alloggiò nel palazzo d’Alfonso Spinola in
vona* del Duca Savona il duca di Savoia, ed il giorno appresso s’imbarcò su
dì Savoia.
tre galere, aspettato in Vado da monsù Leivi con la sua
corte.
Vincenzo Grasso fratello d’Alessandro, s’ammogliò in Mursia
con donna Maria figliuola di don Gomez Carriglio, signor di
Cotti gl i as.

Jlacstro Gasparo Provinciale Agostiniano.
Maestro Gasparo Agostiniano provinciale della provincia
d’Aragona, fu già prior del monasteri© di S. Maria delle
Grazie della chiesa cattedrale di Lerida e reggente della prima
cattedra di teologia di essa città. Sin 1’ anno 1575 riferse al
Padre fr. Michele Salon, in quanta grazia fosse dellTmperator
Carlo V il beato Tomaso da Villanuova arcivescovo di Valenza
detto l’elemosinario; il qual fr. Michele messe insieme la sua
vita in lingua spaglinola, tradotta nella toscana dal Padre
Francesco Scoto, decano della cappella del Papa, stampata in
Roma del 1619. Leggesi questo nella suddetta vita. Soggiunge
fr. Pietro de Vargas dell’ Ordine di S. Agostino scalzo, diflìnitore generale d’Andalusia e di Valenza, che il detto Maestro
fr. Gasparo fosse visitatore di tutta la Spagna in compagnia
di fr. P. Mariquez, che mori arcivescovo di Saragozza ; e fa
fede di sua propria mano, che il suddetto Maestro fr. Gasparo
discende da Savona, essendo passato l’avo suo in quel regno,
come pienamente provò, verificando la chiarezza della sua
origine.
Bartolomeo Gastodeiigo Conte Palatino.

1576.

Bartolomeo Gastodengo commendato!' Panacolocense del
l’abito di Cristo in Portogallo, con annuo reddito di scudi 500
sopra il monastero di Fiexo dj S. Consalvo d’ Amaranta, fu
conte Palatino Cesareo e Lateranense, e cavaliere d’illustri
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qualità. Impetrò detta commenda ad instanza di Marco Vi
gerlo dalla Rovere vescovo di Sinigaglia, allorché l’accom*
pagnò in Portogallo legato a latere a quel Re, che gliela
conferse. Mori del 1576 addì 9 luglio.
Addi 9 agosto alle 16 ore si levò in Savona un orribile
sigorone da lebeccio con tant’ impeto che fece traboccare tre Sigorone or
barche dentro la darsena, e gettò a terra gli olmi della Ma ribile in Savona.
donna dell’ elmetto e della Madonna di Misericordia, come
anco quello della piazza di Quiliano; atterò 3 case in Albis- .
sola, non essendo durato la quarta parte d’un miserere.
Addi 17 agosto, don Gio. d’ Austria, andando con galere
di Genova in Spagna, nel passare sopra il castello di Savona
fu da’ signori commissarii salutato con gran numero di bom
barde.

Gl. Cesare Ferrerie Vescovo di Savona.

Cesare Ferrerie di Biella fu vescovo di Savona per rinuncia
fattagli dal vescovo Gio. Ambrosio Fiesco del 1576 addi 31
ottobre. Governò questa chiesa 5 anni sotto Gregorio XIII.
Entrò solennemente da S. Chiara per la porta di S. Giovanni.
Favori la compagnia di S. Orsola, che in quest’ anno ebbe il
suo principio. Intervenne al concilio V di Milano, dove si tassò
il seminario de’ chierici di Savona in scudi 300 d’annuo red-0
dito. Si ritrovò presente con S. Carlo Borromeo e col Duca
di Savoia al mostrar la Sacra Sindone, la quale era stata
nuovamente portata da Ciamberì in Torino, come luogo più
sicuro dalle turbolenze degli Ugonotti ne’ paesi vicini della Fatto ammiFrancia e del Delflnato. Ritornato al suo vescovato, avvisò il rabile di S. Cardetto S. Carlo (e fu l’anno 1579) d’una congiura d’alcuni ma- lo Borromeo,
ligni che io volevano uccidere, scoperta da Giorgio Longo da
Capua capitano, che si ritrovava in Savona sopra una di quelle
galere ch’erano invernate nella darsena; ma ricevute le let
tere dirette al cavalier Girolamo Visconte suo cugino, le fece
subito abbruggiare, dicendo, che volendo egli celebrar messa,
non voleva disturbo di tentazione, ringraziò bene il vescovo
dell’ufficio di pietà eh’ aveva usato seco. Pretese questo ve
scovo il quarto de’ legati pii, con occasione di lascite e spe
cialmente all’ospitale di S. Paolo (intendendo sopra la miseria
dei poveri), che aveva nel suo testamento ordinato Girolamo
7
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Nazello, ma difesa bene la causa, non potò ottenere l’intento
suo. E volendosi impedire nel governo dell’ospitai grande di
Misericordia, gli fu significato da Filippo Boncompagno car
dinale di S. Sisto di commissione della sacra Congregazione,
che non se n’ impedisse, appartenendo quello per privilegio
Pontifìcio alli deputati dalla Communità, come si vede dalla
seguente lettera della sacra Congregazione in risposta d’una,
ch’egli avea scritto per la suddetta sua pretensione.
«
Domino uti Frntri Domino Episcopo Saonen.
R.mo Domine. Leclis in Sacra Congregatione Cardinalium
Tridentini Concilij Inlerpretum Amplitudinis tuae Litleris,
quas die VI Decembris, ad Illiistrissimum Cardinalem
S. Syxti dedisti, Cardinales censuerunl ad eam rescribendum. ut ab adminislralione illivs Hospitalis Misericordiae
abstineal, cum ea ad Communi to tem Saonin. seu Deputatos ab ea pertineat ex Privilegio Apostolico; posse tamen
Amplttudinem tuam uti ea [acuitale, quae ei in huizzsmodi
Hospitalia altributa est ex Decretis Concilij Tridentini,
Sess. 7. cap. ull.°, e Sess. 25, cap. 8. Oziare Amplitudo tua
sic aget, et bene in Domino valebit Romae die XIV februarij
1579. Amplilud. Tuae, utiFrater. Philippzis Boncornpagnus
Card. S. Syxti ».
Esortò i cittadini (questo vescovo) alla fabbrica della nuova
Cattedrale. Predicava talora, e talor udiva le confessioni di
qualsivoglia persona. Nell’anno 1581 passò al vescovato d’In’ vrea, per la morte di Ferdinando Ferrerie suo parente, per
venutovi, avendo rinunciato questo di Savona ; e dopo aver
lungamente ammaestrato quei popoli, colà terminò i suoi
giorni Tanno 1620 addì 13 febbraro, e fu sepolto in quella
chiesa.

Compagnia di S. Orsola.

Essendo venuto in Savona nell’ anno 1576 Guido Ferrerie
Guido Ferre Cardinale insieme con madama Maddalena Ferreria Borromea,
rie Cardinale. sorella del conte Giberto Borromeo padre di S. Carlo, la qual
signora si fermò in Savona alcuni mesi, e come era solita, i
giorni di festa, andar a visitare le chiese ed esercitarsi nell’insegnare la dottrina cristiana alle donne ed alle fanciulle,
mosse spirito inteso di divozione in alcune donne savonesi, si
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che dopo la partenza sua, con gran fervore, fecero instanza
al detto vescovo Cesare Ferrerie, per l’instituzione della com
: i
pagnia di S. Orsola, che si regge e vive con le regole e ca»
pitoli di S. Orsola stampati di commandamento di S. Carlo; al
che volentieri il vescovo acconsenti, e cosi s’ eresse la com
pagnia, la quale cresce tuttavia, numerosa oggidì di 38 tra
vedove e vergini, essendo di queste la maggior parte ; ed
hanno alquanti annui redditi, cavati da’ beni lasciatigli da di
verse divote persone, e particolarmente dal P. Gio. Battista
da Onzio, che fu il primo che vi consignasse una sua casa
nella contrada de’ Cassiari, e dalle sorelle di essa compagnia
accresciuti, onde mantengono un cappellano che di continuo
gli celebra la santa messa, ed un padre spirituale che gli am
ministra i santissimi sacramenti.
1577.
Addì 3 agosto a ore 15 si pose un gran turbine ossia sigorone, per il quale rimase atterrato l’olmo della piazza della Sigorone granMaddalena e quello anche della piazza del Brandale.
de in Savona.
Addì 17 settembre essendo giunte nel porto di Savona 45
galere cariche di fantaria spagnuola, temendosi di qualche
novità, il signor Giorgio Doria, colonello, chiamò le milizie
novellamente instituite, acciò assistessero dentro la città.

1

i

Massimo Chiabrcra assai studioso.
Massimo Chiabrera fratello di Gabriele, fu studioso assai,
onde della sua dottrina si dilettò fortemente Paolo Manuzio,
come ne rendono testimonio le sue Epistole famigliari ad esso
dirette l’anno 1573. Scrisse elegantemente in prosa latina,
come accenna la lettera a’ lettori sopra i libri De Anima di
Francesco Ferrarese, generale dell’ Ordine de’ Predicatori,
stampati in Venezia del 1577.

Don Gio. Battista Gonella
Generalo de’ Somasehi.
Don Gio. Battista Gonella generale della Congregazione
Somasca, fu chiamato a si sublime carico assai giovine, per
la sua gran prudenza, cioè in età d’anni 38. Visse nella reli
gione con grand’umiltà e da persona racchiusa ne’ monasteri,
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sin che si senti correre al suo fine prima della pestilenza di
Genova, non trascorso il quarantesimo anno.
1£>£5S.
Fiori in questi tempi in Savona l’Accademia degli Accesi,
Accademia che produsse molti peregrini ingegni, secondo che afferma
degli Accesi fio- Francesco Maria Viaiardi nella dedicatoria d’un suo discorso
risce in Savona, fatto alla suddetta Accademia, impresso in Parma del 1578.
Venuta in Sa
Addi 19 marzo venne in Savona il Duca di Savoia col
vona del Duca principe suo figliuolo con tre galere, e conchiuse matrimonio
di Savoia.
di donna Metilde sua figliuola naturale, di età di mesi 7 in
8 col figliuolo unico Francesco di Alfonso Spinola con gran
d’allegrezza.
Addi 9 aprile mori in Logino nel palazzo d’ Alfonso Spi
nola il principe di Melfi Marc’Antonio Carretto, il cui corpo
si depositò nella chiesa di Consolazione con funebre pompa;
e ristesse giorno arrivò da Genova donna Constanza sua fi• gliuola, rimasta erede di scudi oltre 300 mila, che fu moglie
di Carlo principe di Sulmona, principessa di grandissima con
tinenza, che rimasta vedeva, mai si rimaritò, benché senza
figliuoli. Fu donna di grandissima liberalità, poiché (come
scrive Cristoforo Bronzino) lasciò due terzi del suo a opere pie.

Siili, Francesco Pelilo Ambascialo!* Rcjzào

e GowrBMUtwrc
Gio. Francesco Petito dottor di leggi ambasciator regio e
governatore di Ravenna, fu anco podestà di Genova. Dinanzi
a lui, d’ordine del Papa Paolo III, si provarono del 1537 al
cuni miracoli operati da Dio ad intercessione di Margherita
nata in Russia,, vergine celebre in santità, secondo che rac
conta il Rossi nell’Historie. Andò nell’anno 1547 padrino ad.
una messa nuova cantata alla Stella, accompagnato da più di
450 persone, con musica della cattedrale di Savona, « e colà
’ difese un certo Gobè Birreterio, il quale s’era dato al diavolo
con scrittura del suo sangue, onde, instato dal padrino con
termini legali e citazioni, datovi curatore, acciò rispondesse
agli atti in luogo deputato, dopo molte proposte e risposte fu
liberato dal vicario del Vescovo, e fu astretto il diavolo a rila
sciargli la poliza ». Si dilettò Gio. Francesco di ville ch’avessero
vaghezza di vista. Fu stimato assai da Antonio Doria- cava-:
liere del Tosone, nel cui palazzo, quando gli occorreva fer->
inarsi in Genova, albergava. Scrisse dottamente quel che gli
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conveniva negli affari della sua professione. Mori in Savona
nell’anno 1578.

Alfonso Spinola sianoli* ria Feudi.

Alfonso Spinola signor di Garressio, di Farigliano, di Pru-.
neto, di Lev ice, Cagna, Dego e Gesvalla, e d’altri feudi sin al
numero di 12, fu gentiluomo di molta autorità, per l’appoggio
di varie parentele che teneva con personaggi illustri, e per
la copia di ricchezze che gli sovrabbondavano, onde egli visse
con molto splendore, con formata corte e con cavalli in stalla,
oltre i cani e sparvieri che a diporto della caccia facea nudrire. Ricevè nel suo palazzo più volte principi grandissimi.
Ebbe in moglie donna Leonora dalla Rovere de’ signori di
Vinovo (già donzella della regina di Spagna figlia d’Enrico
re di Francia), dalla cui regia partita fu accompagnata dà
Nicolò Sansone suo parente, ed incontrata dall’abate fratello
di detto Alfonso che si ritrovava in Milano, qual subito av
visato, venne in Savona nell’anno 1568. Sbarcata donna Leo
z;
nora di galera, fu ricevuta dalle dame savonesi ; e perchè
l’ora era tarda, s'accesero le torchie dalla piazza di Canepa
sin alle stanze dello sposo, avendo tal vista reso vaghezza
mirabile a tutto il popolo. Fu celebrato questo sposalizio da Girolamo dal
Girolamo dalla Rovere arcivescovo di Torino, che fu poi Car la Rovere Car
dinale; e con letizia incomparabile e spesa indicibile, si pre dinale. ,
pararono le nozze. Ma non passarono molti anni che Alfonso
suo marito, molestato dal duca di Mantova (male consigliatosi)
se gli costituì in potere; e non essendo liberato, si risolse la
consorte di far viaggio all’imperatore per rimedio, qual da
lei ottenuto, non servì; posciachè intanto Alfonso diede fine
a’ suoi giorni in età d’anni 48, in Casale di Monferrato nel
l’anno 1578 nel mese d'agosto, dove giace sepolto nella chiesa
di . . . . . . lasciate quattro figliuole ed un maschio. Richiesta
poi la vedova donna Leonora per aia, ossia governatrice dei
principi di Savoia, si trattenne in quella corte con eccessivo
dispendio. Ritornò poi in Savona nel maritaggio del figliuolo,
attendendo all’educazione de’ nipoti. Gli convenne anco tra- u .>
sferirsi a Milano, per instare quel Governatore alla restitu
zione di Garressio e d’altri luoghi, toltigli dal duca di Savoia
nella guerra del Monferrato, qual finita, ne riportò 1’espedizione favorevole, avendo preso il possesso di essi; e trovandosi
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in età assai grave, rese l’anima al suo Creatore 1* anno 1620
addì 9 maggio, fu depositato il suo corpo dentro la cattedrale
nella cappella del figliuolo.
Placidia Pavese fu moglie di Gio. Battista Roero, signor di
Bombardone.
Horatius Fer« Ferdinando Ughello nella sua Italia Sacra pone alcuni
rerius Episco- Vescovi, le cui famiglie dinotano essere Savonesi, e tra gli
pus Soranus.
altri nota il seguente in tal forma. Horatius Ferrerius Epipiscopus Soranus. 47. Ann. 1578, dìe 17 Mariti ».

P. Lorenzo Falco Agostiniano <li Consolazione
Vicario Generale.

Il Padre Lorenzo Falco dell’ordine Eremitano di S. Ago
stino di Consolazione, fu più volte generale vicario della sua
Congregazione. Diede i primi principi! di logica e di rettorica
all'arcivescovo d’Urbino ed ad Ambrosio Salinero. Visse in
molta osservanza della sua Regola, e fu a ciascheduno molto
1579.
1esemplare. Terminò i suoi giorni in Roma.
Addì 29 giugno giunse in Savona con galera di Cesare
Venuta in Sa
Fregoso,
imbarcato in Marsiglia, il duca d’Umena fratello del
vona del Duca
duca
di
Guisa,
governatore di Borgogna e grand’ ammiraglio
d’Umena, gran
d’ammiraglio di di Francia, con la sua consorte e servitù, i quali alloggiarono
in casa di Nicolò Gavotte, e la moglie in casa del fu comFrancia.
mendator Gastodengo. Passarono a Genova con altre galere e
gondole, e ritornarono al primo di luglio in Savona, ed alli 3
si partì per Piemonte; tra gli altri spassi che si prese, giuncò
volentieri al pallone.
Addì 15 luglio in Genova cominciò ad incrudelire il con
tagio, qual durò per molti mesi, onde sovramodo afflisse quel
popolo, e tuttoché in Savona s’usassero diligenze straordinarie,
vennero nondimeno alcuni molto malconci, potendosi dire ap
pestati; e temendo i savonesi di restar infetti, la Communità
deliberò a salute pubblica de’ poveri scudi 6000 presi ad imprestito da’ cittadini che poi furono restituiti. Fu attribuito a
z dal
j i
servata
con- miracolo di N. S. di Misericordia, che la città non' ne. rice..
vesse danno alcuno ; onde il maggior Salinero cantò negli
tagio.
Inni suoi.
Ma tra i vicin, ch’ella rendea funesti;
Libero e salvo il Popol tuo volesti.
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Che perciò crebbe l’oratorio ed ospitale di N. S. di Mise
ricordia in più gran divozione appresso i signori genovesi, i
quali giornalmente con molti doni e larghe limosino sovven
nero questa santa casa. Durante il pestifero morbo erano vie
tati i negozi ed il commercio tra gli uomini, a tal che in
Savona poco guadagno si faceva, ed in conseguenza vi fu una
gran carestia, e si stimava che a detta santa casa non vi Carestia granconcoressero elemosine, onde ad instanza de’ suoi protettori, de in Savona,
gli Anziani deliberarono lire 5000 per sussidio de’ poveri di
detto ospitale; ma apertasi la cassa dell’ elemosine vi furono
trovati denari a sufficienza, e singolarmente un gran numero
di doppie dell’istessa stampa, e nuove; e dandone lode alla
Maestà Divina, furono convertite le lire 5000 in paramenti
per il divino culto.
Giustina Vigeria fu moglie di Giorgio del Carretto, senator
di Casale Monferrato, ambasciatore del duca di Mantova ap
presso Rodolfo Imperatore. Del 1579 dedicò al medesimo Duca
un libro De Anni Cursu Eqzànotio et Caesaris Kalendario
reformando, ac Phase legitìme celebrando Commentariolus.
Scrisse di musica, di poesia e di leggi, e fu oltre modo libe
rale. Lasciò Giustina di suo marito due maschi, fr. Giorgio
Agostiniano e Corrado, che si maritò in
Chiabrera,
che gli partorì un fanciullo, che nell’infanzia sua se ne volò
al cielo; Corrado, morta la moglie, ebbe un canonicato in
Casale, dove morì l’anno 1624.
Battista Nano, giovine, si condusse alla conquista dell’ In
die del Perù, divenne molto ricco, e come prudente gli fu
rono dati governi in quelle parti; ed in Lima finì i suoi
1580.
giorni.
Influenza
conNel mese d’agosto sin a settembre corse in Savona una
commune malattia detta mal di mottone, mazucco o galantine, tagiosa in Sa
per intemperie d’aria, qual cagionò catarri e distillazioni con vona.
gran terrore delle genti, che come contagiosa, tantosto s’ap
pigliava tra le famiglie, quasi lampo di pestilenza, e se alcuno
da essa n’era toccato e non viveva con riguardo, se ne mo
riva; ma osservandosi dieta e cavandosi sangue, in pochi giorni
passava; e trascorse questo male per tutta Italia.
Nicolò Gavotto del fu Lorenzo, morì in Roma facoltoso
di scudi 200 mila, ed a Lorenzo suo primogenito lasciò il pa
lazzo che fabbricò in Savona e la villa in Legino, con terre
inanzi parte.
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Ippolito Bosco Vescovo.
Ippolito Bosco vescovo di S. Marco in Calabria citra, creato
da Papa Pio V al primo del mese di giugno l’anno 1571, fu già
proposito della cattedrale di Savona ed abate di S. Grassano
nel Monferrato. Stette 4 anni all’amministrazione di detto ve
scovato; ma per non essere gli uomini di quella città conforme
al suo volere, ne meno l’aria conferente, se ne venne a Roma
con intenzione d'entrare tra Gesuiti ; ma ciò penetrato da
Giulio suo fratello, colà residente con altri suoi fratelli per
loro affari, con occasione della morte del vescovo di Foligni,
ritrovò il Cardinale di Trento, il quale impetrò dal Papa Gre
gorio XIII l’anno 1575 quel vescovato per detto Ippolito suo
fratello; la qual promozione pervenuta a notizia de’ Folignesi
mandarono ambasciatori a rallegrarsi del loro nuovo pastore.
In questo governo più volontieri egli si trattenne, essendo i
popoli di loro natura più trattabili; caduto poi in infermità,
per consiglio de’ medici, fecesi condurre in letica a Roma, e
quivi nell’ anno 1581 addì 27 gennaio rese lo spirito al Si
gnore, ottenuto lo spoglio dalla Sede Apostolica. Amò vita
tranquilla, fu gentile di costumi e di cortese inclinazione. In
sua gioventù scrisse leggiadramente in rima. « Introdusse i
Carmeliti nella chiesa di S. Feliciano distanto da Foligno un
miglio, nella cui chiesa già abitavano i frati di S. Francesco
chiamati Amodei, prima che s’unissero con i Riformati. Eresse
in detta città la chiesa di S. Maria di Consolazione ».
In quest’anno morirono, tra dentro e fuori della città di
Influenza di
Savona,
di varole più di 600 fanciulli.
Varolo in Sa
Anna
moglie di Agostino Bove fu fecondissima donna; par
vona.
torì in tre parti sette figliuoli.

1581.

Domenico li Grainaldo Vescovo <li Savona.

Domenico II Grimaldo genovese vescovo di Savona, fu pub
blicato l'anno 1581 addì 20 aprile da Papa Gregorio XIII,
sotto del quale sedè anni 3, il cui possesso egli prese, mediante
la persona d’Agostino suo fratello illu$tr.m0 senatore nell’ ul
timo de’ quali anni Gio. Antonio Giordano intervenne, come
suo procuratore, al concilio VI provinciale di Milano. Fu
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fatto vescovo, mentre si ritrovava governatore del contado
Venosino, nello stesso tempo indi traslato al vescovato di
Carpentras, e poi all’arcivescovato d’ Avignone e vice legato
di quella città, dove mori nell’anno 1589, e fu sepolto nella
cappella degli arcivescovi. Fu valoroso in armi, colle quali
guerreggiò in quelle parti, dove fortemente assediata Minerbia,
se gli rese, ancorché restasse egli ferito in faccia da una
palla d’archibugio, secondo riferisce nelle Decisioni d’Avignone
Girolamo de’ Lorenzi.
Michele Bressano fu già governatore di Martega in Pro
venza.
Addì 8 settembre venne in Savona un grandissimo diluvio Diluvio gran
d’acque, che rovinò assaissimo numero di muri delle ville dei di sBimo d’acqua
cittadini e dentro la città inondò molte botteghe. Nella cat ili Savona.
tedrale di S. Francesco riempi le sepolture, ed il fiume gettò
a terra alcuni ponti ed argini, sradicando innumerabili alberi,
dilagò gli orti, e nella chiesa di Consolazione s’ alzò F acqua
oltre tre palmi sopra il pavimento, tolse dal luogo ordinario
le botti della cantina, ed apportò ne’ colli grandissimi danni,
che in tuto si giudicò ascendessero a scudi otto mila.
In questo mese di settembre si celebrò nel monasterio dei
Cappuccini,
Cappuccini di Savona il loro Capitolo provinciale, e vi con loro Capitolo
corsero 60 Padri di 28 conventi. Fu fatto provinciale il Padre provinciale ce
Cherubino da Quiliano ossia da Valeggia (religioso di santa lebrato in Sa
vita come il testificano i loro Annali) e fra li difilnìtori vi fu vona.
il P. Agostino da Ventimiglia, e per guardiano del convento
di S. Barnaba di Genova vi fu destinato il P. Alessandro Beitrame da Savona.
Addì 8 novembre giunse in Savona con 43 galere del
Venuta in Saprincipe Doria l’imperatrice Maria d’Austria figliuola di Carlo V, vona dell’Impevedova di Massimiliano e madre di Rodolfo Imperatori, so- ratrice Maria
rolla di Filippo II re di Spagna, che la chiamò al governo d’Austria,
del regno di Portogallo. Si parti perciò da Vienna, metropoli
d’Austria, con Margherita sua figliuola minore, accompagnata
da Ferdinando suo figliuolo e Carlo suo cognato arciduchi
d’Austria, ed assaissimi signori e cavalieri titolati d’Austria,
di Boemia, d’Ongaria, d’ Alemagna e d’Italia, e Lodovico Taberna vescovo di Lodi, noncio apostolico, e compagnia dei
cantori. Sbarcò più volte in terra, e sentì messa nella catte
drale, ed andò ad adorare N. S. di Misericordia, al cui ora
torio mandò poi per uh suo creato una lampada d’ argento.
Intanto venne molta neve, ed il mare s* era fortemente ina-
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sprito per la turbazione de’ venti, che pur alfine s’acquieta
rono, onde distribuite a’ luoghi pii diverse elemosine, parti
verso Barcellona addi 21 dell’istesso mese, ad ore 5 di notte.
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Fr. Agostino da Savona Crema Cappuccino.

1582.
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Fr. Agostino Crema fratello d’Ambrosio, negoziando a Pa
lermo, e vedendo che di tutto quello che guadagnava gli con
veniva far parte a’ gabellotti, datteri ed altri, che da tutte
le parti cercavano di rapinare, si senti inspirare a dargli più
presto a’ poveri di Cristo; e per poter eseguire questo, si ri
solse di prender l’abito de’ Cappuccini, con desiderio di viver
(al possibile) vita umile e sprezzata; cosi distribuiti ad opere
pie circa tre mila scudi, ed altri nella fabbrica della chiesa
vecchia di Savona, fu ricevuto da’ Padri, i quali volevano
vestirlo da chierico, ma stando egli in coro dinanzi al lettu
rine per salmeggiare, sentissi chiamare alla vita laicale, che è
di maggior fatica ed umiltà. Visse egli dunque in grandissima
umiltà ed in santità di vita i giorni suoi, zelantissimo osser
vatore della sua Regola, special amatore della povertà, tanto
diletta al suo Serafico Padre. Fu talmente dedito alla santa
orazione, che talor quando s’ affaticava nell’ orto, era tanta
l’unione della sua mente in Dio, che restava immobile colla
faccia verso il cielo, e la zappa in alto. Dopo il mattutino ra.rissime volte andava a riposare, ma se ne stava in chiesa
sopra il letto della S. Croce, contemplando le sue amarissime
pene e tormenti.. Avevasi eletto per sua individua compagnia
z l’austerità; e sebbene l’abito de’ cappuccini sia per se stesso
7 vile ed austero, nondimeno il vedere fr. Agostino da capo
a piedi, era vedere un vero ritratto d’abiezione. Ne’ maggiori
freddi nel verno non voleva (per patir con Cristo) goder il
benefìcio del fuoco, ma scostandosi da esso, se ne stava con
le membra agghiacciate e con lo spirito ardente. Ragionava
delle cose celesti con tanto fervore alle persone secolari, che
si partivano da lui molto compunte, con proponimento di
mutar vita e d’emendare costumi. Era grand’ amator del si
lenzio e della solitudine, trattenendosi in amorosi colloqui!
col Signore. Avvicinandosi al fine de’ suoi giorni, trovandosi
infermo nel monastero di Sarzana, ebbe un terribile contrasto
col demonio, che crepava d’invidia che questo servo di Dio
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dovesse andar a godere quei beni eterni, che esso aveva per
la sua superbia follemente perduto; onde gli apparve visibil
mente mentre i frati pranzavano, dicendogli che era suo, con
tali parole: Pensi tu fr. Agostino d’ entrar in paradiso non
avendo fatto altro nella religione, che lavorar nell’orto, zappar
la terra e fabbricar macerie? tu t’inganni, ma verrai meco
all’inferno. Gli rispose intrepidamente fr. Agostino: Se il mio
Signore mi manderà all’inferno, v’anderò, e quello eh’ io ho
fatto, ho fatto per ubbidienza e per carità; ma per confondere
più il demonio, sforzatosi nella debolezza delle sue forze, si
gittò giù dal letto in terra, dimandando misericordia al Si
gnore, dalla cui azione vinto il demonio, disparve: a quel ru
more vi corsero i frati ed intesero dà fr. Agostino il suc
cesso, lo riposero in letto, e munito de’ santissimi sacramenti,
spirò assai tosto Fani ma al suo Creatore nell’ anno 1582, nel
convento di Sarzana, nella cui chiesa sta sepolto.
Addì 5 marzo ad un’ora di notte, apparve in Savona un Vapore come
vapore rosso (uscito da terra verso Tramontana) tanto spesso fuoco apparso
e denso come fuoco, qual continuando più d’ un’ ora, recò a in Savona,
tutti grand’ammirazione.
Addì 28 agosto vennero in Savona 12 galere cariche di
soldati napolitani in nùmero 2000, quali dimorarono ne’ pa
diglioni stesi alla Piaggetta 12 giorni; in questo mentre venne
tanta pioggia, che furono costretti ritirarsi dentro la città,
pero senz’armi. Si fermarono in Genova altre 11 galere con
due galeazze, col resto delle genti sin a 6000 fanti sotto Fran
cesco Caraffa maestro di campo, per aspettar 12 mila tedeschi,
che tutt’insieme dovevano passar in Spagna, inteso che don
Antonio di Portogallo era stato rotto alle Terzere, s’inviarono
solamente le 12 galere in Barcellona, per assicurare il viaggio
a Pietro Girona duca d’Ossuna, vice re di Napoli.
’
Gregorio XlII Pontefice in quest’anno 1582 addi'4 ottobre, Equinozio ac
comandò che si dicesse per una volta tanto il giorno appresso giustato al suo
addi 15 ottobre, perchè si ritornasse 1* equinozio al suo vero vero corso da
corso, cioè addi 21 marzo, come già anticamente avevano cal- Papa Gregorio
colato i Padri del concilio Niceno; ma per le continue guerre Xin.
e calamità innumerabili sostenute, non s’ era atteso a questi
dieci giorni, quasi insensibilmente trascorsi circa mille e più
anni sin a’ nostri tempi, ne’ quali, illuminato il Papa col pa
rere d’uomini eminenti in astrologia, con lo scemare di dieci
giorni dalli 4 alti 15 aggiustò F equinozio al suo vero corso;
il quale si potrà mantenere, con tralasciare perpetuamente
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ogni 400 anni tre bisesti, cioè uno per ogni centesimo anno
delti 300 ultimi anni delli 400, e cosi fu accettato.

Padre Egidio Galeauo Agostiniano
Vicario Generale.
Il Padre Egidio Galeano vicario generale per 3 anni degli
Eremitani di S. Agostino della congregazione di Lombardia,
fu amato da Papa Pio V, il quale l’aveva conosciuto di pas
saggio. mentre alquanti giorni si trattenne (essendo Cardinale)
nel convento di S. Agostino di Savona, che mercè alla sua
dottrina ed altri meriti, gli volse conferire un vescovato in
Puglia, ma lo rifiutò modestamente, scusandosi, conoscendo
quanto faceva di bisogno la persona sua alla Religione. Fu
parimente caro a Gregorio XIII, il quale nell’ anno 1578 gli
impose che, come vicario generale scrivesse a’ padri di To, tentino che consentissero che Alfonso Binarino vescovo di
Camerino, levasse un poco di tovaglia e di bambagia insan
guinata del sangue di S. Nicolò da Tolentino, per donarle
all’infanta di Portogallo, secondo che si legge nella vita di
detto santo, descritta da fr. Ambrosio Frigerio Agostiniano.
Ritrovandosi poscia il P. Egidio priore della cella di Sampierdarena in età d’anni 62, e di religione 49, passò di questa
all’altra vita l'anno 1582. Fu sepolto sotto l’altar maggiore di
essa chiesa. Era di faccia macilente, osservatore rigoroso dei
suoi instituti, amato? della purità e della polizia estrinseca,
siccome dell’intrinseca visse molto sicuro, non essendosi mai
di lui avuto sospetto di sensualità? Fu famoso predicatore, i
cui scritti restarono appresso fr. Agostino Maria Bianco suo
allievo.
1583.
Fu edificato in quest’ anno il ponte di Legino, essendo
’• ‘Tonte di Le Podestà di Savona il signor Stefano Centurione.
vino edificato.
Marcantonio Colonna vice re di Sicilia con 12 galere guidate da don Pietro di Leiva, capitò in Savona, di dove par
tito per Spagna, fu incontrato da Gio. Andrea Doria, creato
;
al mirante del mare, qual gli mandò a mostrare la patente;
ma il Colonna per non abbattere lo stendardo fece gagliardamente dar a’ remi alla sua capitana, per avvantaggiare le
altre, che restarono in potere del Doria (che poi gli rilasciò),
e giunto in Barcellona s’inviò alla corte, ma per strada in
Medinaceli, il 1 agosto se ne mori.
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Isabella Andreini comica di suprema intelligenza, con la Donna Comi
sua compagnia de’ peregrini ingegni, venne in Savona e re- ca eccellente
citò per alquanti giorni comedie di varie sorti nella sala del venuta in Sapalazzo delle cause civili, con grandissimo gusto de* cittadini, vona.
e particolarmente del nostro Poeta Gabriel Chiabrera, il quale
di lei ebbe a cantare (allor quand’ ella comparve fingendosi
pazza);
Non mosse pie’, che non creasse amanti;
Nè riso fé’, che non beasse un cuore.

63. <»io. Battista Centurione Vescovo di Savona.
Gio. Battista II Centurione genovese, già referendario Apo
stolico e vescovo di Mariana in Corsica, s’allontanò da quella
residenza per essersi nella visita di quella diocesi rotto una
vena, onde ogn’ ora egli ne sputava sangue, e bramoso di
mutar aria, fu eletto vescovo di Savona nell’ anno 1584 addi
9 dicembre, il cui possesso prese a suo nome Gio. Battista
Faia dottor di leggi, canonico della cattedrale e suo vicario
generale. A questo carico sedè anni 3 sotto Papa Sisto V.
Venne in Savona nel giorno di tutti i Santi del 1585, condotto
da una galera, partito da Genova e sbarcato, sali a S. Giacomo,
ed indi col clero e popolo entrò solennemente nella città per la
porta di S. Agostino, ricevuto al solito. Giunto nella cattedrale*
dopo i rendimenti di grazie al Signore, gli recitò un’orazione
in sua lode Gio. Battista Caro (qual morì indi a molti anni
medico in Sardegna) la qual terminata, cominciò egli mede
simo a far un sermone con fervor intenso di carità, c gusto
universale degli assistenti, che in gran numero v’ erano con
corsi, i quali esortò poi efficacemente alla fabbrica della
nuova cattedrale, per la cui erezione furono deliberate lire
20 mila. Raccolse lietamente a S. Agostino monsignor Nicolò
Mascardi visitator /Apostolico. Fu il primo; che celebrasse in
un Sinodo diocesano la festa dell’Apparizione di N. S. di Mi
sericordia per tutta la diocesi di Savona, e tale fu dichiarata
da Giulio III ad instanza di Giuseppe Ferrerò arcivescovo
d’Urbino, con indulgenze concesse ; e poi fu comprovata da
Pietro Francesco Costa vescovo di Savona, e posta nell’Ordo
Divini Oflìcij. Restituì in pristino l’ufficio de’ poveri, già dal
vescovo Ferrerio ordinato, alla cui necessità assiduamente

1584.

?

.•
'•
i

»

110
'-toff giovò con l’opera e col consiglio, soccorrendoli copiosamente
r * di denari e di frumento. Convertì la sala grande in pio oratorio, nel cui altare continuamente celebrava, ed in sul tardi
con alcune persone divote vi conveniva, dove egli talvolta,
e talvolta il Padre Filippo Capugnano della compagnia di
Gesù, faceva un discorso spirituale. Tenne appresso di se più
Padri della stessa compagnia, i quali mandava ne’ giorni fe
stivi per la diocesi acciocché instituissero la dottrina cristiana,
e l’instituita confermassero, onde quell’ anime potessero ap
prendere quei precetti che appartengono alla fede cattolica,
e ricevere degnamente i santissimi sacramenti. Donò alla
Masseria della cattedrale la suppelletile assai preziosa, due
candelieri, una pace, una stagnara, bacile e croce, il tutto
d’argento, ed a’ Padri Cappuccini di Savona la sua libraria
>
della scrittura sacra, ed a’ poveri scudi 200. Nell’ anno 15S7
resignò liberamente in mano del Papa il vescovato, avendo
constituiti suoi procuratori il cardinale di Verona Agostino
Valerio e del Monte Regale Vincenzo Lauro, e ciò egli fece
per poter ricevere miglioramento, vivendo vita privata, tro
vandosi assai aggravato dalla sua indisposizione, sebbene non
lasciava di salire sul pergamo per predicare, tutto che dai
medici gli fosse vietato; e lasciando da ogni banda vestigi di
sua pietà e religione, nel fine d’agosto all’ ora di predica si
partì, non senza dolore grandissimo di ciascheduno, la cui
santità di vita, mirabile dottrina e liberalità verso i poveri
viverà in eterna memoria de’ savonesi. Morì allievo ed imita
tore di S. Carlo Borromeo, in Sestri di Ponente l’anno 1588
addì 23 maggio, per il che Stefano e Giorgio (poi serenissimo
duce) suoi fratelli posero nella chiesa di
il seguente
epitafìo.
• •
D.
0.

Ioanni Baptistae Centurione, Dominici fìtto, annorum
XXVI, ób singularem vitae integritatem a Pio V Pont.
Max. Episcopo contra voluntatem creato, cum post Marianen. exindeque Savonen. Episcopatus ex valetudine depositos, vitam privatam ducerei, Sestrij tandem extincto,
per Stephanum et Georgium fràlres amantiss. ex eius te
stamento pos. Vixit ann. 46. Obijt die 23 Maij. Ann. Dopzini MDLX.XX'bHI

Hi

Don Benedetto Ferrerò Chierico Regolare.
Don Benedetto Ferrerò chierico regolare entrò nella reli
gione l’anno 1588 addi 12 agosto. Essendo ricco di patrimonio^
al far della professione, l’offerse tutto a quei Padri, acciocché
potessero finire la loro fabbrica di S. Paolo di Napoli, cominciata sin l’anno 1538, della cui offerta il Padre don Giovanni
ch’era deputato al governo, non accettò salvo che picciola
parte. Visse tutto il corso della sua vita divotissimo ed in
gran ritiratezza, lontano dalla conversazione e talmente as
siduo all’orazione ed agli altri esercizi spirituali, che si mostrò
vero amatore della solitudine, degna veramente d’ ogni religioso, nella quale avanzò di lunga mano i Certosini, sinché
piacque al Signore di chiamarlo al cielo nell’anno 1584 addi
3 dicembre in Roma, ricevuti con divozione i santissimi sa
cramenti, e sparso buon’odore della sua bontà e del suo vi
vere, come afferma don Gio. Battista del Tuffo vescovo
d’Asceria nell’istoria del medesimo ordine.
Bernardollo Mantega pescatore mori in quest’anno in età
d’anni 115.

;
* ’

c
' •,r ">T

. ; O / ■

■
t*

Nicolò Burtolotto Boria Barone e signor eoe.
i

;

Nicolò Bartolotto inserto nella famiglia Boria ed ascritto
alla nobiltà di Genova, fu barone di Scansana e signore di
Castellaneta, città d’Otranto nel regno di Napoli. Ebbe tanto
desiderio d’aggrandire Gio. Paolo suo figliuolo, che gli nacque
da Franceschetta Pozzobonella sua consorte, che si spogliò in
vita sua de’ suoi maggiori effetti ed acquisti per donarli a
lui, con riserva però d’alcune poche entrate. Fabbricò in Sa
vona il palazzo di Fossavaria, dirimpetto a quello de’ Ferreri
di Tricarico, posseduto adesso da Francesco Ferrerò. Con
strusse in età d’anni 60 in S. Giacomo di Savona una cappella,
nella cui tavola (fatta venir da Napoli) si vede il suo naturai
ritratto in S. Pietro, come anco intagliato nel marmo della
sua sepoltura, intorno al quale scrisse tali parole:
Effigies Illustris Nicolai Bartolotti Baroni
Regni Neapolis,

!
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Mori nondimeno' in Castellaneta, colà passato 1* anno 1584, e
fu sepolto nella chiesa di S. Domenico, nella qual città aveva
fatto fabbricare il monastero de’ Cappuccini, avendo prima
maritato sua figliuola a Camillo Gambarana.
Imagìne di
si dipinse nella torre del Brandale in Savona, ed accreN. s. dipinta scinta alquanto in alto (ina non già tanto quanto era alta
nella Torre del anticamente) l'imagine di N. S. col popolo genuflesso, per mano
Brandale di Sa- d’Andrea Semino genovese, con questo versetto: Suo umbra
vona.
alarum tuaruin prolege nos.
155SS5.
* Addi 30 marzo l’oflìcio de’ Poveri rimase sotto la pro
tezione della Communità per deliberazione di 44 consiglieri ».
Savona soc. Addi 12 giugno, non essendo in Savona più grano per il
corsa miracolo- vivere de’ cittadini, si fece solenne processione pregando il
lamento
di Signore che si degnasse mandare soccorso; appena fu fornita
grano.
la processione, che entrò nel porto una polacca carica di 900
mine di grano destinata a Genova, dove non potè approdare,
tutto che il padrone ne tentasse ogni sforzo, sin a rompervi
il trinchetto, onde si risolse rivolgere il suo corso a Savona,
come egli stesso confessò, di modo che per tal compra di
grano si liberò da tanto pericolo; il che inteso dal divoto Ve
scovo che si trovava a Spigno in visita, ritornò subito alla
città e predicò la manifesta grazia, non senza tenerezza di
lagrime degli uditori, impetrata dalla Santissima Vergine.

»

Clio. Antonio BtaE’tolotto famoso nello Fiandra.

■

Gio. Antonio Bartolotto capitano di nave e di galera, nella
disciplina marittima esperto, si ritrovò all’assedio d’ Anversa
mandatovi di Spagna; fu grato al principe di Parma Ales
sandro Farnese generale del re Filippo II in quelli stati, e
con stipendio di scudi 100 al mese. Concorse con altri capi
tani alla fabbrica e difesa del ponte tra la città ed il forte,
per tagliar la strada in tal guisa a’ nemici di potersi soccor
rere l’un l’altro, dove aveva dal genovesato condotto maestri
ed artefici per dar compimento e perfezione a quell’ opera
tanto necessaria, quanto agli assediati dannosa, il che cono
sciuto da essi e da’ loro aderenti, disperati do’ soccorsi e di
viveri, tentarono l’ultimo sforzo di salute, e spinsero con la
giosana della marea alcune grandissime macchine di fuochi
artificiati, che ardendo con vista molto orribile, si condussero

113
al ponte, e quivi schioppando, ne spezzarono parte con ucci*
sione di 500 persone, tra le quali vi fu il detto Gio^ Antonio;
con tutto ciò per valor sovrano del Principe che riparò a
quanto avevano fracassato, stretto più fortemente con l’eser
cito l’assedio, constrinse quella città a rendersi sotto alcune
lodevoli condizioni. Di lui rimase vedova Orietina Doria, che
oggidì (che siamo del 1627)’vive.

Venuta pomposa in Savona
di Carlo?Emmanuele Duca di Savoia
con la sua Sposa.
Addì 2 luglio giunse in Savona Carlo Emmanuele duca
di Savoia vestito di teletta d’argento gialla, con calze tirate
di seta verde, insieme con l’infanta Caterina sua sposa, fi
gliuola di Filippo II re di Spagna, vestita pur di teletta d’ar
gento gialla, fregiata di perle di gran prezzo ed ornata di
gioie inestimabili; dalla cui regia partiti, s’ imbarcarono in
Barcellona sopra 40 galere portate dal principe Doria, nel cui
arrivo dopo d’esser sparate dalle fortezze le bombarde, uscì
loro incontro a mezzo il porto un naviglio dipinto a modo di
Bucintoro, nel cui ponte che si calava sulla reale, era scritto:
Vóbis ìlio lilus amicum. Nello sbarcare dalla reale (tutta
vagamente abbellita di fiamme dorate cremesili con loro armi
ed altri colori di che pompeggiavano Fai tre galere) in detto
naviglio il Duca diede mano alla sposa, mentre s’ udiva ri
suonar l’aria d’ogni intorno dal rimbombo dell’ artigliarle e
dalle trombe, leggendovisi intorno queste parole:
0 felicissimum navigium, iam mortales caeleros sustentare indìgnaberis, cum Carolum et Catharinam Italiae, uttimaeque Hesperiae praeclarum ac sìngulare ornamentum
eocceperìs.
Nel qual naviglio erano 4 colonne, che sostenevano il Tiburio, sotto del quale sedevano i regii sposi, intorno al cui
architrave erano notati questi versi, due cioè per facciata.
Verso prora.
Tiphe tace, suni parva tzcae mìracula classisi,
ìlic Regum, atque Ducum lumina magna veho.
8
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Mori nondimeno' in Castellaneta, colà passato F anno 1584, e
fu sepolto nella chiesa di S. Domenico, nella qual città aveva
fatto fabbricare il monastero de’ Cappuccini, avendo prima
maritato sua figliuola a Camillo Gambarana.
Imagine di
Si dipinse nella torre del Brandale in Savona, ed accreN. S. dipinta scinta alquanto in alto (ma non già tanto quanto era alta
nella Torre del anticamente) l’imagine di N. S. col popolo genuflesso, per mano
Brandale di Sa- d’Andrea Semino genovese, con questo versetto: Suo umbra
vena.
alarum tuarum protege nos.
1585.
< Addì 30 marzo l’oflicio de’ Poveri rimase sotto la pro
tezione della Communità per deliberazione di 44 consiglieri ».
Savona 800
Addì 12 giugno, non essendo in Savona più grano per il
corsa miracolo- vivere de’ cittadini, si fece solenne processione pregando il
lamenta
di Signore che si degnasse mandare soccorso; appena fu fornita
grano.
la processione, che entrò nel porto una polacca carica di 900
mine di grano destinata a Genova, dove non potè approdare,
tutto che il padrone ne tentasse ogni sforzo, sin a rompervi
il trinchetto, onde si risolse rivolgere il suo corso a Savona,
come egli stesso confessò, di modo che per tal compra di
grano si liberò da tanto pericolo; il che inteso dal divoto Ve
scovo che si trovava a Spigno in visita, ritornò subito alla
città e predicò la manifesta grazia, non senza tenerezza di
lagrime degli uditori, impetrata dalla Santissima Vergine.

Grio. Antonio BtaE’Colotto famoso nella Fiandra.
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Gio. Antonio Bartolotto capitano di nave e di galera, nella
disciplina marittima esperto, si ritrovò all’assedio d’ Anversa
mandatovi di Spagna; fu grato al principe di Parma Ales
sandro Farnese generale del re Filippo II in quelli stati, e
con stipendio di scudi 100 al mese. Concorse con altri capi
tani alla fabbrica e difesa del ponte tra la città ed il forte,
per tagliar la strada in tal guisa a’ nemici di potersi soccor
rere l’un l’altro, dove aveva dal genovesato condotto maestri
ed artefici per dar compimento o perfezione a quell’ opera
tanto necessaria, quanto agli assediati dannosa, il che cono
sciuto da essi e da’ loro aderenti, disperati de’ soccorsi e di
viveri, tentarono l’ultimo sforzo di salute, e spinsero con la
giosana della marea alcune grandissime macchine di fuochi
artificiati, che ardendo con vista molto orribile, si condussero
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al ponte, e quivi schioppando, ne spezzarono parte con ucci,
sione di 500 persone, tra le quali vi fu il detto Gio^ Antonio;
con tutto ciò per valor sovrano del Principe che riparò a
quanto avevano fracassato, stretto più fortemente con l’eser
cito l’assedio, constrinse quella città a rendersi sotto alcune
lodevoli condizioni. Di lui rimase vedova Orietina Doria, che
oggidì (che siamo del 1627)~vive.

Venuta pomposa in Savona
di CarIo;Emnianuele Duca di Savoia
con la sua Sposa.
Addì 2 luglio giunse in Savona Carlo Emmanuele duca
di Savoia vestito di teletta d’argento gialla, con calze tirate
di seta verde, insieme con l’infanta Caterina sua sposa, fi
gliuola di Filippo II re di Spagna, vestita pur di teletta d’ar
gento gialla, fregiata di perle di gran prezzo ed ornata di
gioie inestimabili; dalla cui regia partiti, s’ imbarcarono in
Barcellona sopra 40 galere portate dal principe Doria, nel cui
arrivo dopo d’esser sparate dalle fortezze le bombarde, uscì
loro incontro a mezzo il porto un naviglio dipinto a modo di
Bucintoro, nel cui ponte che si calava sulla reale, era scritto:
Vóbis hic lilus amicum. Nello sbarcare dalla reale (tutta
vagamente abbellita di fiamme dorate cremesili con loro armi
ed altri colori di che pompeggiavano l’altre galere) in detto
naviglio il Duca diede mano alla sposa, mentre s’ udiva ri
suonar l’aria d’ogni intorno dal rimbombo dell* artigliarie e
dalle trombe, leggendovisi intorno queste parole:
0 felicissimum navigium, iam mortales caeteros sustentare indignaberis, cum Carolum et Catharinam Italiae, ultimaeque Hesperiae praeclarum ac singulare omamentum
eccceperìs.
Nel qual naviglio erano 4 colonne, che sostenevano il Tiburio, sotto del quale sedevano i regii sposi, intorno al cui
architrave erano notati questi versi, due cioè per facciata.
Verso prora.

!
1
I

Tiphe tace, sunt parva tuae miracula classisi
jlìc Regum, atque Ducum lumina magna veho,
8
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A mano destra.

Vivile, et eocimios natos date vestraque proles
Virtute, ePpriscos nomine vincat Avos.
A mano manca.

Virgine nec tanta fuerat Duce dignior ullus',
Nec Virgo tanto dignior ulta Duce.
Alla poppa.
Progenies Regalis adest\ assurgile Cives
Clamet Io populus, litus Io que sonet.

Furono ricevuti da 4 ambasciatori della serenissima repub
blica di Genova, due senatori e due procuratori, accompagnati
da 50 gentiluomini genovesi, con guardia di 25 tedeschi ala
bardieri, oltre i primari della città con essi loro, nello sbar
care che fecero con letizia immensa, con musica e varii suoni,
vicino alla porta di piazza di Canepa, sopra della quale erano
scritti quest’altri versi, con l’arma della serenissima repubblica,
nel fregio dell’arco che si reggeva da 4 colonne.
Ingredere Heroumque decus, Regumque propago,
Atque tuo nostris utere iure bonis.

Ed in fronte di essa piazza in arco trionfale di altre 4
colonne finte di porfido, sopra il quale era la Fama alata
con due trombe in bocca, tenute da ambidue le mani, sotto i
cui piedi vedovasi il mondo; in un cartello oravi il motto:
Nec postquam totum.
Leggevansi questi ancora.

Et Genua, et Genuae colles, et moenia, et undae
Eccultant reddilu Carole magno tuo.
Ed in certi quadri di detto arco si rimiravano tali parole.
C. P. H. F.
Principibusque
saeculique
Syderibus

et

C. P. H. F.
Invictisshnis
• nostri
fulgentiss.

I
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Nella cui piazza erano apparecchiate le chinee e genero
sissimi destrieri, con selle guarnite a ricami d’oro, tempestate
di perle, una delle quali fu stimata valere scudi 7000, sopra
i quali salirono, accompagnati dagli illustrissimi ambasciatori
a cavallo, e da cento feudatari del Duca, tra’ quali si conta
vano dieci cavalieri dell’ Annunciata, il cui principal luogo
teneva tra essi il duca di Hermos, il principe di Genevois ed
Amedeo fratello naturale del Duca, seguiti dalle dame,?tutti
inviatisi verso il palazzo di don Francesco Spinola marchese
di Garressio, che con superba livrea era ritornato di Spagna,
con gli altri feudatari; sopra la strada, vicino alla porta del
palazzo, si dipinse un’arma grande del Duca e della Duchessa,
tenuta da una traversa, onde dall’una e 1’ altra banda si po
tevano vedere tali versi:

Haec vos teda manente quorum non pen/lite postes,
Pendile, sed Ligzirum cor, animumque magis.

E verso S. Pietro.
0 foelix isto, terra hospila pignone foelix.
lam ter Io, Ligures, dicile iam ter lo,

E dentro al palazzo.

Regia clava domus< cui Coniux regia splendei,
Clara velul Coelo stella suborta suo.

i
:

i

=
i

Nelle cui stanze riccamente apparate si collocarono oltre
2000 letti, accomodati da’ cittadini per la corte, d’ordine del
signor Giorgio Centurione commissario. Si trattennero in Sa- .
vona molti giorni, spesati lautamente. Furono visitati dal ve
scovo Riesco nuncio del Papa, che gli donò la Rosa, e dagli
ambasciatori di Venezia, di Firenze, di Mantova, di Ferrara
e dal figliuolo del governatore di Milano. Udirono atnbidue
messa nella cattedrale, ed il Duca andò ad adorare N. S. di
Misericordia, e distribuite molte elemosine addi 5 si pose in
strada per Torino, accompagnato sin allo Sbarro dagli illu
strissimi ambasciatori.
Sbarcarono in Vado 2000 spaglinoli levati sopra 15 galere,
sotto don Francesco Bobadiglia maestro di campo per passare
alle guerre di Fiandra.

116
Maestro Paolo AcIììiìo Dominicano.

1586.

Maestro Paolo Achino Dominicano, erudito nella lingua
greca e nella latina, fu mirabile d’ingegno nell’ invenzione,
teologo sublime, e particolarmente nella teologia speculativa e
scolastica, e bacilero del famoso studio di Bologna. Nell’anno
1578 tenne conclusioni nel convento di Savona, dedicate al
vescovo Cesare Ferrerie, ed altre agli accademici Accesi, e
molte ne sostenne contro Giacomo Critonio scozzese, riputato
il primo letterato d'Europa. Nel Capitolo generale di Bologna
riportò lode infinita, allorché d’improvviso variando l’ordinaria
lettura, trattò alcune questioni del Gaetano per due ore con
tinue alla presenza de* Cardinali, del Cardano e d’altri uomini
dotti; ma nel più bel corso della sua esaltazione, gli venne
abbreviata la vita d’anni 52 dell’età sua e di nostra salute
1585. non potè dar in luce i scritti eh’ aveva posti insieme,
parte de’ quali rimasero appresso fr. Gregorio Dal fino, non
mediocre benefattore del convento di Savona, e Paolo Zocco.
Fu figliuolo del monastero di S. Maria delle Grazie di Milano,
dove fece fabbricare la galarea e la coppola, per la cui spesa
ottenne dal re di Spagna aiuto di scudi 500, sborsatigli dai
milanesi.
il vice re di Napoli, don Giovanni Zunica, conte di Mi
randa venuti di Spagna con 20 galere cariche di fantaria,
alloggiarono nel palazzo di Nicolò Pavese,

Angelo Vasca eccellente Anotonxista.

Girolamo della Rovere Cardinaie, fu adorato in Conciave da molti
Cardinali per
Sommo Ponte
fice.

Angelo Visca fu eccellente anotomista e lesse pubblicatnente tal professione nell’ università dello studio di Torino,
Mori nell’anno 1586, dopo esser stato per molti anni lettor
pubblico in detta città, con gran concorso ed ottimo salario
di ducati 800.
Si fecero in Savona fuochi d’allegrezza per la promozione
al cardinalato di Girolamo dalla Rovere arcivescovo di Torino,
il quale nell’anno 1602 fu da alquanti cardinali in conclave
adorato in sommo Pontefice, come afferma il Ciaconio ; ma
ristessa notte se ne morì, non senza dolore di Corrado Chiabrera suo secretano e parente, al quale in segno d’affetto gli
donò la sua berretta rossa.

I
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Capitolo ProAddi 29 agosto si celebrò il Capitolo provinciale de’ frati
Minori Osservanti di S. Fraacesco nel convento di S. Giacomo vinciale degra
di Savona, sotto fr. Francesco VII Gonzaga, generale, presi- u Osservantijn
dente, il padre Claudio de Medulla commissario ed il padre S. Giacomo di
Lorenzo Negro da Savona procuratore del Capitolo, nel quale Savona.
si congregarono oltre 200 padri, i cui decreti si stamparono
in Milano l’anno 1587, ed all’infermaria del convento di Sa
vona furono annessi i luoghi di Sospello, Ventirniglia, S. Remo,
Porto Maurizio, Alassio, Albenga e Cairo. Durò il Capitolo 9
giorni, ne’ quali di continuo si tenevano con grand’ applauso
sottilissime conclusioni.
Nel mese di settembre crebbe il prezzo della mina del
grano, in Savona, sin a lire 28.

Padri Serviti.

Addì 10 dicembre fr. Aurelio Pisano savonese dell'ordine
de’ Servi di S. Maria, prese il possesso dell’ospitale di S. Cri
stoforo nella contrada d’Ontoria in Savona, convenutosi con
quei dell’arte degli Ontori, che di già erano stati per un tempo
serviti da detti Padri, e s’intitolò la chiesa di Santa Croce.
Ebbero questi Padri sussidio dalla Communità d'un territorio
ne’ boschi di Savona qual vanno migliorando. Nell'anno 1622
abbellirono con nuova fabbrica la loro chiesa (1).
Nicolò Mascardi visitator Apostolico in Savona, fece varie
constituzioni per il divino culto in molte chiese. Interdisse la
chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena per esser troppo
vicina alla piazza, e la fece dependente dal Capitolo de’ ca
nonici; i cui parrocchiani si divisero in altre parrocchie vicine,
e la chiesa della Maddalena fu comprata dalla nobiltà e ri
dotta in pubblica loggia, le cui sepolture ed inscrizioni si la
sciarono portar fuori, e specialmente quella di Gio. Giorgio
dalla Rovere (2).

(1 In oggi la chiesa dei P.P. Serviti fu dal Municipio data in uso
ai confratelli dell’oratorio della SS. Trinità, in cambio della chiesa
loro distrutta per ingrandimento della città medesima. Il convento
serve in parte per scuola comunale femminile ed in parte per alloggio
del cappellano di detta chiesa.
(2) Vedi documento E.

Chiesa Par
rocchiale di S.
Maria Madda
lena interdetta
e perchè.
Chiesa Pat
rocinale di S.
Maria Madda
lena ridotta in
pubblica Lòg
gia.
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Don Amedeo fratello del duca di Savoia destinato amba
sciatore a Papa Sisto V, si trattenne molti giorni in Savona,
per dove passare a Roma, dove fu condotto dalle galere del
Duca, fu intanto ad adorare N. S. di Misericordia, e sovente
giuocava con cavalieri ed altri alla piletta.
Agostino Feo figliuolo d’Eustachio e di Caracosa, figliuola
di Camilla, sorella del principe Andrea Doria il vecchio, servì
esso principe in molte imprese capitano di galera, ed anco il
principe Gio. Andrea Doria suo nipote, come a Malta (secondo
il Cimi) e nell’armata della santa Lega, amato non poco da
essi almiranti, per la lunga pratica ch’egli avea dell’arte della
navigazione. Ricevè da Imperiale Doria fratello di detta Ca
milla, vescovo di Sagona in Corsica, scudi 3000 lasciatigli alla
sua morte. Visse amorevole a’ suoi concittadini, e stanco dal
l’età gravata dalle fatiche di mare, venuto alla patria per ri
posarsi, passò a più tranquilla vita, e fu sepolto a S. Giacomo.
Aveva anco casa in Genova.
Donna Benedetta Spinola figliuola maggiore d’ Alfonso, fu
data in matrimonio, con dote di scudi 30 mila, a Gio. Battista
di Savoia, cavaliere dell’Annunciata, marchese di............... e
signor di Racconigi, il cui parentado si mirò con molta ma
gnificenza descritto in versi latini da Michele Gasparo Beltramo
portoghese nelle sue Selve, il quale la commendò d’ onestà e
di bellezza, qual soleva ella talor gentilmente nascondere nel
profondo de’ suoi raggi, e di prudenza, ed eloquenza, e di mo
destia in particolare, onde ci giova rappresentarne alcuni.

i

Statque, sedetque, oculos in humum doiecta modestos,
Mairi bus exemplar, speculum immortale puellis
Inuptis, notat igne genas pudor insitus, ardet
Murice candor, uti canentia lilia rubris,
Mane recens immixta rosis.

Col qual sposo non visse molti anni, avendo egli termi
nato i suoi giorni senza aver di lei prole, e per essere ancora
giovine e bella, fu rimaritata in monsù di Cardò............ dei
più ricchi feudatari di corte, dalla cui coppia ne successero
discendenti.

>

:

119

Maestro Leonardo Scrinano
Scofltore ed Architetto.
Maestro Leonardo Sormano scultore ed architetto di pre
giato giudicio, dopo d’essersi impiegato in servigio di Papa
Gregorio XIII, fu richiesto da Sisto V suo successore, al quale
scolpì molte statue di marmo molto riguardevoli, come quella
di S. Paolo nella chiesa di S. Pietro Montorio, che s’appoggia
sulla curvata spada per la gravezza del peso che sostiene,
opera assai eccellente ed apprezzata molto da chi può darne
parere. Scolpi anche la statua di Pio V, la base del cavallo
di bronzo di Marc’Aurelio Imperatore in Campidoglio, la Fon
tana di piazza Rotonda ed una Venere che il Cardinal Montepoliziano mandò al re di Spagna, tutte industri fatiche delle
sue mani; onde mostrando egli ne’ marmi le forze occulte
dell’animo, era in un certo modo destargli apparenza di vita.
Inventò il segare i marmi con i cavalli, e ne ricevè da’ Pon
tefici molti privilegi. Mori in Roma in una casa appresso
l’arco di Camillo, nella quale aveva infinite statue degli an
tichi, come quella d’Adriano Imperatore, di Ercole, alquante
teste e busti, tavole a mezzo rilievo, ed altre curiosità di che
la gentilità romana s’ invaghiva, ed il presente secolo se
n’onora Alcune che mancavano in qualche parte, erano re
stituite da questo maestro al suo primiero ornamento ; cosi
un bel Torso di Lucrezia ed un Bacco ignudo furono ridotti
ad intiera perfezione. Visse oltremodo studioso di si pregiate
scolture, che mai il suo nome verrà meno, delle quali cose
fa ricordo in parte Ulisse Aldrovando nel libro che si stampò
insieme con quello di Lucio Mauro nell’antichità di Roma
l’anno 1502.

(wio. Antonio Sormano
Scoltorc e<l Architetto.
.
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Gio. Antonio Sormano fratello del suddetto Leonardo, scolpì
anch’esso molte belle statue in Roma, ma persuaso da1 Car
dinali (non invano) se n'uscì e si trasferì a Filippo II re ‘di
Spagna, che si prendeva diletto d’arricchire l’Escuriale di fi
gure illustri; laonde in breve venne assai gradito in quella
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cort*'», e molto stimato per la gentilezza del suo nobil disegnò,
che giornalmente in lui si scorgeva maggiore nel dar grazia
e moto a’ suoi lavori; gli furono dunque assegnati dal re per
trattenimento scudi 300 l’anno in vita sua, oltre il prezzo dell’opere sue, che tantosto egli ne cacciava, ed acciò non ritor
nasse in Italia, il congiunse in matrimonio con donna spa
glinola, fatto suo creato. Visse anco buon architetto, ed il pa
lazzo reale fu di sua invenzione. Fondò parte del ponte Se
go biano, i cui fondamenti di tutta larghezza del piede costa
rono scudi 800 il palmo. Se ne passò all’altra vita in Madrid,
compartite a’ suoi figliuoli alcune facoltà ed una sua casa che
ivi fabbricò, che di fìtto annuale gli rendeva scudi 500, abi
tata ordinariamente dagli ambasciatori, oltre che i suoi pote
vano in alcuni partimenti di essa agiamente abitare.
Perchè lo stato di Piemonte pativa grandemente di grani,
Gio. Pietro Dusio di Lione fece venire da Sicilia cento mila
salme di frumento sopra diverse polacche, le quali nel mese
di gennaio si scaricarono nel porto di Savona, e si riposero
ne’ magazzeni de’cittadini, e poi sopra muli si condussero ai
destinati luoghi del Piemonte, dove anco si portava del pane
fabbricato da’ fornari savonesi.

i

P. Gabriele Agostiniano Provinciale
eminentissimo in lettere.

i

i
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Il Padre Gabriele da Savona Agostiniano Osservante, reli
gioso eminentissimo nelle divine lettere, cattedratico di teo
logia nell’università della cijtà di Lima, detta la città dei re,
fu provinciale nell’Indie del Perù, fratello del sopranominato
fr. Gasparo (del che fa fede il suddetto fr. Pietro diffìnitor
generale essendo in Savona 1’ anno 1625 addi 21 settembre
inviato in Spagna, anzi riferì che pati persecuzione grandis
sima da’ suoi frati per la riforma, come zelante degli antichi
instituiti) se ne venne a Roma, dove impetrato Breve dal
Papa, se ne ritornò vittorioso al nuovo mondo, dove visse il
rimanente dell’età sua con singoiar esempio di ciascheduno,
sin che pervenisse al suo fine, il che seguì nella città di
Quitto (capo della provincia) ove sta sepolto, essendo concorso
alle sue esequie molto numero di persone.
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Addi 13 novembre in giorno di venerdì a ore 18 giunse
in Savona una polacca di Sicilia in giorni 5, la quale con
molto pericolo entrò nel porto di Savona, per una gran fortuna di mare, che a due ore di notte crebbe tanto da lebeccio, che gettò i scogli (ch’erano per riparo del Molo) nel
porto, ed una casetta ch’era posta sopra il Molo, e la scogliera molto lunga e grande a S. Teramo furono sbaragliate
ai la Piaggella; scoperse i fondamenti del molo antico che riguardava verso scirocco, e Tonde del mare scorrevano sin a
S. Caterina passando alla Piaggetta, la quale restava in certo
modo navigabile per l’inalzamento e pienezza di quella; le gondole
erano gettate sopra la calada ed i fondachi vicini erano pieni
d'acqua. In questo mentre, a giovamento de’ marinari furono
accesi molti fuochi, della cui luce provarono grand’ utilità
molte barche, tirate a terra, andate traverse, e fu anche
loro ventura che fossero favorite dal chiarore della luna.
Per acquietar il mare, si portò processionalmente la Croce
Verace ed alcune sante Reliquie a S. Teramo con gran di
vozione, e non senza grave pericolo, e gettato in mare un
Breve benedetto, cominciò a cessare la furiosa agitazione
dell’ onde.
Luigi Musante savonese, nipote di Giuseppe Fracchia, fu
ingegnerò maggiore dell’opere reali nel regno di Navarca per
Filippo II re di Spagna per cui commandamento risedeva nella
città d: Pamplona (capo e chiave potentissima di quelle fi
nanze) per fortificarvi le mura e le fortezze circonvicine, con
certo stipendio onorato, oltre la mercede delle straordinarie
fatiche. Morì in Singuezza (colà non molto lontana) rogato il
suo testamento l’anno 1587 addi 2 dicembre. Vi lasciò Giu.
Battista Musante suo nipote, che nell'anno 1623 ancora viveva
in Pamplona.

Fortuna noFortuna
tabile nel porto
di Savona,

Mare trapassò
n Molo e scorse
dentro la Piag
getta,
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6-1. Pietro Francesco Costa Vescovo <li Savona (1).

Pietro Francesco Costa Albinganese, già abate di S. Maria
e di S. Martino dell’isola Gallinaria, referendario dell’un’e l’altra
Signatura, visitator Apostolico dell’isola di Malta, fu vescovo
di Savona creato da Papa Sisto V. Governò questa chiesa
dalli 2 ottobre dell’ anno 1587 sin al 1624 per anni 37 sotto
li Pontificati di detto Sisto, d’ Urbano VII, di Gregorio XIV,
d’Innocenzo IX, di Clemente Vili, di Leone XI, di Paolo V,
di Gregorio XV e di Urbano Vili, il cui possesso prese Gio: Bat
tista de’ Simoni proposito suo procuratore, addì 2 ottobre; o
poi addì 21 dicembre dell' istesso anno fu ricevuto dal Clero,
dal signor Podestà e dagli Anziani sotto il baldacchino (secondo
il consueto) con gran calca di popolo, vestitosi pontificalmente
a S. Giacomo, e disceso alla porta della Quarda, s’inviò verso
la cattedrale, dove si lessero alcuni epigrammi posti all’intorno

(1) Riguardo a questo vescovo così benemerito di Savona, vedi:
Cenni Biografici del Can. Arcip. Andrea Astengo, estratti dal 1° Vo
lume degli Atti e Memorie della Società storica savonese. — Savona,
Tipografia Bertolotto e C. — Altre notizie saranno date nei documenti
riguardanti la costruzione della nuova Cattedrale in fin di volume.
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degli apparati che vi s* appesero, ed il giorno del santo Natale
vi cantò la sua primiera messa. Esortò con grand’industria i
cittadini alla fabbrica della nuova cattedrale, alla quale in
men spazio di due anni fu dato principio, ed in 13 si ul
timò; nei cui fondamenti gettò egli la prima pietra, conso
ciandola poi alla gloriosa Vergine come si vede dall’inscri
zione posta nel muro della Masseria, ed è questa.
MDLXXXIX. Quarto Kalend. Sext. Sixt. V. Pont, Max.
Petrus Franciscus Costa prìmum huius Templi Lapide™,
iecìl. Idque una cum Altari Virgini consecravit. 1603, Die
ottava Kalend. Maias. Leone XI.
■.
Ristorò molte stanze del vescovato, ove alloggiò i Cardinali
Gioiosa, Sfondrato, Colonna ed altri in diversi tempi, e parti
colarmente Pietro, Legato e nipote di Clemente Vili nel ritorno
di Francia. Eletto penitenziere del Cardinal Sanseverino assolse
gli ufficiali del Monte di Pietà, per non aver in parte osser
vata la forma de’ capitoli. Compose l’ordine di recitare il
divino officio e celebrò la festa dell’Apparizione di N. Signora.
Accompagnò a Marsiglia il Cardinal Acquaviva (riavutosi di
forze nelle sue stanze) il quale creò Protonotario Apostolico
Gio: Battista Simoni, dottor di leggi, proposito della cattedrale,
prior di S. Spirito di Zinoìa e suo vicario generale. Prese il
possesso di Piombino a nome di Rodolfo Imperatore. Intervenne
' alla processione del venerabile Corpo del Beato Ottaviano.
Non consentì che le banche degli Anziani si ponessero in
Santta Sandorum, dicendo che gli era da’ sacri canoni
vietato, ne meno la cattedra del signor Governatore, onde ne
suscitarono non poche differenze, che poi s’acquietarono, dandovi ..
luogo appresso il coro. Seguirono anche tra’ cittadini dispareri
per la precedenza delle banche particolari. Promulgò molte
constituzioni sinodali. Visitò la diocesi e procurò alcuni pre
dicatori a salute delle anime, e per grazia singolare impetrò
dèi Sisto V un Breve, acciocché non fossero tenuti allo spoglio
i preti, con pagar‘solo scudi 17 al Capitolo, qual riscuote
dagli altri questa somma ogn’ anno. .
Nell’ anno 1606 addì 20 luglio passò Noncio appresso il <,
duca di Savoia, ed. in fine di 3 anni, impedito, non potè intravenire al Concilio provinciale di Milano, celebrato dal cardinale
Federico Borromeo arcivescovo, dove si trattò della canonizazione di S. Carlo, e vi mandò, in cambio suo Gio. Battista
Ferro canonico. Diede in emphiteusim i paltani con obbligo
di fabbricarvi una casa e muri, e farvi miglioramenti. Si
?

a
ai

I

i

DELLE MEMORIE DI SAVONA
I

LIBRO VI.
---------- KX-

<»4- Pietro Francesco Costa Vescovo <!■ Savona (1).

Pietro Francesco Costa Albinganese, già abate di S. Maria
e di S. Martino dell’isola Gallinaria, referendario dell’un’e l’altra
Signatura, visitator Apostolico dell’isola di Malta, fu vescovo
di Savona creato da Papa Sisto V. Governò questa chiesa
dalli 2 ottobre dell’ anno 1587 sin al 1G24 per anni 37 sotto
li Pontificati di detto Sisto, d’ Urbano VII, di Gregorio XIV,
d’Innocenzo IX, di Clemente Vili, di Leone XI, di Paolo V,
di Gregorio XV e di Urbano Vili, il cui possesso prese Gio: Bat
tista de’ Simoni proposito suo procuratore, addì 2 ottobre; e
poi addì 21 dicembre dell’ istesso anno fu ricevuto dal Clero,
dal signor Podestà e dagli Anziani sotto il baldacchino (secondo
ti(lealmente
ii consueto) con gran calca di popolo, ve
verso
a S. Giacomo, e disceso alla porta <1 ■
>rno
la cattedrale, dove si lessero alcuni

(1) Riguardo a quest, v<
Cenni Biografici del Cai»,
lume degli Atti e yienwrie
Tipografia Beriolotto c
riguardanti la copr
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degli apparati che vi s* appesero, ed il giorno del santo Natale
vi cantò la sua primiera messa. Esortò con grand’industria i
cittadini alla fabbrica della nuova cattedrale, alla quale in
men spazio di due anni fu dato principio, ed in 13 si ul
timò; nei cui fondamenti gettò egli la prima pietra, consecrandola poi alla gloriosa Vergine come si vede dall’inscri
zione posta nel muro della Masseria, ed è questa.
MDLXXXIX. Quarto Falena. Sext. Sixt. V. Pont. Max.
Petrus Franciscus Costa primum huius Templi Lapidem
iecit. Idque una cum Altari Virgini consecravit. 1603> Die
oclava Kalend. Maias. Leone XI.
Ristorò molte stanze del vescovato, ove alloggiò i Cardinali
Gioiosa, Sfondrato, Colonna ed altri in diversi tempi, e parti
colarmente Pietro, Legato e nipote di Clemente Vili nel ritorno
di Francia. Eletto penitenziero del Cardinal Sanseverino assolse
gli ufficiali del Monte di Pietà, per non aver in parte osser
vata la forma de’ capitoli. Compose l’ordine di recitare il
divino officio e celebrò la festa delTApparizione di N. Signora.
Accompagnò a Marsiglia il Cardinal Acquaviva (riavutosi di
forze nelle sue stanze) il quale creò Protonotario Apostolico
Gio: Battista Simoni, dottor di leggi, proposito della cattedrale,
prior di S. Spirito di Zinola e suo vicario generale. Prese il
possesso di Piombino a nome di Rodolfo Imperatore. Intervenne
’ alla processione del venerabile Corpo del Beato Ottaviano.
Non consenti che le banche degli Anziani si ponessero in
Sancta Sanctorum, dicendo che gli era da’ sacri canoni
vietato, ne meno la cattedra del signor Governatore, onde ne
suscitarono non poche differenze, che poi s’acquietarono, dandovi
luogo appresso il coro. Seguirono anche tra’ cittadini dispareri
per la precedenza delle banche particolari. Promulgò molte
constituzioni sinodali. Visitò la diocesi e procurò alcuni pre
dicatori a salute delle anime, e per grazia singolare impetrò
da Sisto V un Breve, acciocché non fossero tenuti allo spoglio
i preti, con pagar*solo scudi 17 al Capitolo, qual riscuote .
dagli altri questa somma ogn’ anno. .
Nell’ anno 1606 addì 20 luglio passò Noncio appresso il <
duca di Savoia, ed. in fine di 3 anni, impedito, non potè intravenire al Concilio provinciale di Milano, celebrato dal cardinale
Federico Borromeo arcivescovo, dove si trattò della canonizazione di S. Carlo, e vi mandò in cambio suo Gio. Battista
Ferro canonico. Diede in emphiteusim i paltani con obbligo
di fabbricarvi una casa e muri, e farvi miglioramenti. Si
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ritrovò presente con gli ambasciatori alla pace pubblicata tra
il re di Spagna (qual aveva preso la protezione del duca di
Mantova per il Monferrato) ed il duca di Savoia, che lo
pretendeva in parte per se. Ritornò in Savona nell’anno 1621
addì 5 settembre, e fu incontrato da 12 cittadini in seggetta,
portati di qua da mezzo camino di N. S. di Misericordia, il
quale, dopo molti complimenti, scavalcato, entrarono insieme
nella città, ripiene le strade del popolo per vederlo. Rese le
grazie al Signore nella cattedrale, fu accompagnato sin alle
stanze episcopali. Fatte poi alcune funzioni di cresima ed ordi
nazioni, e tenuto un Sinodo diocesano, speditosi in 17 giorni,
si partì per Albenga, indi per Torino, e quivi impresse i Sinodi
del vescovo Centurione ed i suoi, compilati dal canonico
Gio. Battista Cerrato. Ma ritrovandosi in età senile, e non
potendo assistere a’ suoi carichi, resignò nell’ anno 1624 il
vescovato, del quale, per grazia particolare ritenne anco il
titolo, ed il medesimo tenne il vescovo Spinola che F impetrò,
di modo che nel medesimo tempo due sottoscrizioni de’ vescovi
di Savona si videro; gli fu anco dato successore nella nonciatura; e cosi ridottosi in Albenga, mori nell’ anno 1625 addi
20 dicembre, e fu sepolto in quella cattedrale, essendo vissuto
anni 81. e dal prelato suo successore in Savona gli furono
cantate F esequie.
Alphonsus
« Ferdinando Ughello nella sua Italia Sacra pone alcuni
Bassus Episco- Vescovi, le cui famiglie dinotano essere Savonesi, e tra gli
pus Oaietanus altri nota il seguente in questo modo: Alphonsus Bassus a
deinde Archie- Sixto V electus Episcopus Caietanus 60. — anno 1587.
piscopus Cala- 12 Octob. Sedit ann, IO. — Translatusque deinde est ad
ritanus.
Archiepiscopalum Calaritanum in Sardinia a Clemente Vili,
ann. 1597 >.
Addi 20 agosto cascò il tetto e volta della dogana, sopra
1588.
della quale è la Malapaga, già circa 300 anni fabbricata; non
cagionò però danno ad alcuno, e si riedificò.
Addi 4 dicembre a ore 2 di notte, si levò in Savona un
Vento terri
bile recò gran gran contrasto de’ venti, qual perseverò sin alle 10 ore e
danni in Sa1— scoperse una parte del tetto di S. Caterina, e del tetro della
chiesa di Consolazione; atterrò l’olmo di S. Lazzaro ed infiniti
vona.
alberi nelle ville del borgo di S. Giovanni.
Addi 10 del suddetto mese di dicembre, giunsero in Savona
di Spagna 17 galere cariche di fantaria, assai maltrattata dalla
fortuna di mare, seguita nel suddetto giorno de’ 4 dicembre.
Addi 16 marzo passò all’ altra vita in Savona il signor
ISSO.
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Gio. Battista Spinola Podestà, e fu accompagnato alla sepoltura
dagli Anziani ed altri cittadini.
Furono condotti da Alessandria in Savona cento pezzi
d’ artigliarla, e si posero sopra la calada della Darsena verso
la punta, e furono guardati da soldati spagnuoli, ed addi 20
maggio si caricarono sopra sei galere, due galeazze e due
navi, con commodità del pontone, vi si caricarono anco armi
ed altre munizioni in buona quantità.
Addì 18 aprile giunse in Savona Cristina figliuola di Carlo
duca di Lorena, sposa di Ferdinando Medici gran duca di
Toscana con stuolo di 12 galere, in compagnia della regina
di Danimarca sua avola, della duchessa di Bronsuich sua zia
e di don Pietro de’ Medici fratello del gran Duca che aveva
navigato con otto galere in Francia, per congiungersi con
l’altre ad assicurargli il viaggio. Sbarcò con molto seguito
di dame e di cavalieri francesi e italiani, e fu ricevuta dal
signor Podestà e dagli Anziani; le fortezze la salutarono con
le bombarde. Andò nella cattedrale a ringraziare il Signore
per il suo arrivo, lasciandosi vedere con gran famigliarità, e
dopo 4 giorni navigò a Genova, dove fu raccolta con grandis
simo fausto; e d’ivi partì per Firenze.
Addi 7 giugno calarono in Savona da Carmagnola 85
pezzi (tra grossi e piccoli) d’artigliaria, alcuni de’ quali pesa
vano cantara 40, ed altre munizioni, come palle e pulvere,
mandate dal duca di Savoia al re di Spagna per l’impresa
d’Inghilterra.
Addi 22 del detto mese di giugno i confratelli dell’oratorio
della Santissima Trinità processionalmente presero il possesso
dello chiesa di S. Giuliano, dove era la cappella di N. Signora
di Montebruno in gran divozione (ora ridotta nella chiesa
di S. Croce) e vi fabbricarono il loro oratorio, che si vede
dipinto.

Cattcdrale nuova di Savona (1).

Addi 19 luglio in giorno di sabato, fu posta la prima pietra
marmorea, dopo molte preci ed orazioni, dal Vescovo con

(1) Vedi i documenti sotto la lettera F in fin di volume,

Venuta in Sa-

vona di Cristina di Lorena
sposa del Gran
Duca Ferdinando di Toscana colla Re
gina di Danimarca,
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tutto 11 clero processionalmente, con monete d' argento e di
metallo (tra’ quali una 4* argento coniata anticamente in Sa
vona) e l’arma della città con l’imagine anco di N. Signora,
nel fondamento del coro del nuovo tempio della cattedrale,
con intervento del signor Podestà Gio. Battista Negrone e
degli Anziani (il cui priore era Francesco Gentile) e de’ maestri
razionali, ufficiali della fabbrica, e di 4 capitani della città,
con ducente archibugieri, dedicato alla Santissima Vergine, con
dimostrazioni di gran pietà ed allegrezza, anco di fuori dalle
fortezze con lo sparo d’alcuni mortali, come si può vedere
dall’inscrizione che vi si pose (terminato che fu nell’anno 1602)
sopra la porta.
. Consilio et industria Pelvi Francisci Costae Episcopi
Savonensis hoc Templum aere pubLieo ac privato, propriurn,
Mariae Vérgini posuere MDCII.
Cattedrale di
Abbenchè questo tempio non sia fondato in così nobil sito
Savona, perchè come era 1’ antico di Castello, ha nondimeno assai del magni
non fornito il fico con bel disegno d’architettura, e di gran comodità a
suo abbelli ciascheduno, per essere quasi in mezzo della città fabbricato,
mento.
dove era la chiesa di S. Francesco ; così Iddio perdoni a chi
v’interpose tepidezza nel rimanente del suo abbellimento (1),
imperocché si sarebbe fornito a oro, tanto era ardente il
fervore de’ cittadini nella larghezza dell’elemosine, anco ne’ più
mendichi della plebe, mercé al miracolo della Colonna, le
quali cessarono per differenze suscitate circa le offerte tra
gli ecclesiastici e secolari, che per tanto fu differto l’inalzar
del campanile sin al 1G11. Vi sono alquante cappelle con
pitture a oro, marmi e mischi, con nobilissimo pulpito e
vaghissimo organo (2).

Gio. Giacomo GastodcBi^o Bancldero
celebre in Sicilia.

1590,

Gio. Giacomo Gastodengo tradusse in sua gioventù l’anti
chità della fondazione di Savona. Passò in Palermo per terra
(1) A schiarimento di quanto è lamentato dall’autore in questo
luogo, vedi i documenti intorno al miracolo di N. S. della Colonna in
fin di volume.
(2) Gli altri codici hanno: Addi 30 d’agosto le rue ingrandii ima
quantità guastarono f1’ erbe degli orti e le piante.

1?7
(eccettuato il faro di Messina per non poterne a meno) temendo
sul mare di qualch’infortunio ; colli visse principal e celebre
banchiere di quel regno, nel cui tempo i tre magazzeni delF isola, cioè di Xacca, di Girgenti e di Termine erano retti
da’ savonesi, e la Tavola di Palermo ancora da Barnaba
Buonafante savonese; non per questo schivò il Gastodengo
é
F infortunio nel ricevimento del vice re di Sicilia, salito sul
■ ri
ponte con i signori di primaria nobiltà, restando sommerso
i -rrr
nel mare con moltissimi altri, per essersi rotto il ponte dalla
gran calca, e questo seguì nell’anno 1590 e dell’età sua 50,
avendo lasciate non poche facoltà. Fu sepolto nella chiesa di
S. Francesco di quella città con tali parole.
Ioanni lacobo Gastodengo Patrìcio Savonen. quin cm
multos annos magna [ìdelìtate Trapesae negotia faeliciter
peregisset, aeque atque infoelicl pontìs ruìna oppressus
obijt, Sorores et lulius fìllus fratri, patrique benemerentiss.
amoris et pietatis monumentimi posuere, Vìxit ann. L.
Obijt 18. Kalend. lanuartj MDLXXXX.
Addi 5 luglio entrarono nel porto di Savona 50 galere
sotto del principe Doria, i cui soldati si fecero stare al di
fuori della città; andarono poi in Vado a levare 6000 tedeschi
calati e guidati dal conte di Lodrone, per portargli in Spagna;
e vendevano i loro cavalli a vilissimo prezzo,
Addì 2 settembre Battista Dego savonese, detto Perraccino, Battista De
schiavo per molti anni di Dian Bassà rinegato veneziano, non &° detto Perpotendo tollerare la gravezza della barbara servitù, trattò racci110 riceve
con altri cristiani, posti al remo, di dover rilevar due galere 8razia notabile
capitane sopra le quali erano incatenati, che da Costantinopoli da N. S. di Midovevano far partenza verso Algieri, e concertatosi insieme sericordia.
del modo di conseguir il loro intento in tempo opportuno,
proposero per segno una camicia e certe cipolle. Trovandosi
dunque sopra Portofarina, lontani da Algieri 400 miglia, invo
cato prima il divino aiuto e 1* intercessione di N. S. di Mise
ricordia, diedero il segno, ed in un tratto prese da tutti i
cristiani 1* armi eh’ aveancF tenute di nascosto tra lo scorzo
di esse galere, cominciarono coraggiosamente ad uccidere i
turchi, e di 260 che si ritrovarono a loro guardia, non ne
lasciarono pur uno vivo scampare. De’ nostri (oltre che alcuni
•; >
i
ne morirono) ne rimasero feriti 66. Per il che avendo il
Perraccino liberato se, e 450 cristiani, si condusse lieto a’ lidi
di Barcellona, dove divise le spoglie a proporzione con gli
altri cristiani, ed egli s’inviò al Re cattolico, dal quale ne
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riportò ricompensa d’entrate in vita sua. Quindi se ne ritornò
alla patria, e nel‘tempio di N. Signora sciolse il voto fatto,
appendendovi i stendardi de’ suddetti legni, con lasciargli buon
numero di perle di gran stima.
Stefano Gal
< Stefano Galliano savonese aveva un flgliuolino di 14 mesi,
liano riceve da
e stando vicino al fuoco, ove era una caldaia d’acqua bollente,
N. S. di Mise
cascò col capo inanzi in quella. Accortasene la madre, corse
ricordia bellis
gridando e chiedendo aiuto alla santissima Vergine di Mise
simo miracolo ricordia. e preso il flgliuolino per i piedi lo cavò fuori, ma
in un suo fitanto alterata ch’era quasi fuori di se, onde se lo lasciò cadere
gliuolino.
dalle braccia nel fuoco, subito ripigliato e posto sul letto, con
lagrime lo raccomandò a N. Signora, promettendo portarlo
al suo sacro tempio se risanava; s’addormentò il flgliuolino,
e dormito tutto il giorno, la sera si risvegliò, e fu trovato
senz’ alcun’ offesa nè dall’ acqua bollente, nè dal fuoco, gran
miracolo! fu portato a N. Signora con infiniti ringraziamenti».
Crebbe il grano in Savona nel mese di settembre sin a
lire 35 la mina, onde gli ufficiali dell’abbondanza, per pubblica
provisione mandarono in Sicilia, fatte le loro sigortà pagarano 72 per cento, essendosi perduta la nave caricata di
grani compri a loro nome, al caricatore di Xacca.
Donna Claudia Spinola, sorella del marchese di Garressio,
fu moglie del marchese di Centallo.
Giacominetta Giustiniana figliuola di Lorenzo e di Chiavetta
Ferrera, ebbe per marito Paolo Antonio Palavicino de’ mar
chesi di Ceva, governatore di quel marchesato. Fu sorella di
Giacomo Giustiniano, il quale, tolta moglie in Genova, v’andò
ad abitare, e fu fatto senatore di quella serenissima repubblica.
Fu ancora sorella di Caterina Baldana e di...............che
fondò la cappella dell’Annunciata in S. Domenico di Savona,
e che donò un paramento di lama d’argento lavorato, di
prezzo di scudi 1500, alle monache deH’Annunciata di Savona.

Scipione Pavese Protonotai’io Apostolico
Partecipante eoe.

1591.

Scipione Pavese per essere amato da qualche Cardinale,
fu protonotario Apostolico del numero de’ Partecipanti e refe
rendario dell’ una e 1’ altra Signatura ; onde il padre bramoso
d’inalzarlo a qualche dignità maggiore, aveva ordinato di
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comprargli un chiericato di camera, ma perchè Cesare suo
minor fratello non giunto ancora al trigesimo anno, era pas
sato all’ altra vita addì 11 luglio del 1591, si scopersero
tra’ fratelli 40 mila scudi di debiti, onde il padre rivocò
l’ordine di detta compra, di modo che per soverchio disgusto
Scipione ne cadde infermo, senza che da’ medici fosse cono
sciuto il suo male, qual vieppiù augumentandosi gli tolse la
vita e gli onori insieme, a’ quali era per dover arrivare;
nella sua infermità fu più volte mandato a visitare da Papa
Innocenzo IX. Gli fu data sepoltura in S. Agostino di Roma,
da Camillo e Lelio suoi fratelli, con tal inscrizione.
Scipioni Pavesio Patricia Savonen. insigni funere praematuro, meritis honoribus erepto, Camillus Lelius maestiss.
fratri cariss. posuere. Vixlt ann. 28. Obijt 1591. Quinto
Kalend. Octóbris.
Addi 3 settembre dalle due ore di notte sin alle 4 seguì
una borasca con gragnuola che dannifìcò gli alberi d’ olive,
singolarmente da Zinnia sin ad Al bissola,
Caterina Rocchetta fu celebrata tra le cento dame di Casale
da Orazio Navazoti, con versi stampati in Pavia l’anno 1591,
a Laura Gonzaga Martinenga.
Nicoletta Salinera fu sorella d’ Ambrosio e moglie di Giro
lamo Natta, signor d’isole, di Ton e di Baldesco, rimasto
vedovo, ancorché con figliuoli, passò alle seconde nozze
con
Spinola sorella di Paolo.
In Italia si senti una grandissima carestia, massime nella Carestia granLiguria, dove il vino valeva lire 24 la mezaruola ed il grano de in Savona,
lire 50 la mina, per il che vendevasi il pane con esatta dili
genza, e se non erano i commessi frumenti e segala che in
abbondanza vennero addi 17 gennaio del seguente anno 1592
sopra le navi de’ Bretoni, d’Inglesi e de’ Paesi Bassi al
numero di 200, sì faceva assai male in Savona, perchè parte
dei detti vascelli si ritirarono in Vado, di dove poi andarono
a Genova, Livorno ed altri luoghi ; laonde scemò il prezzo
della mina del grano da lire 50 in lire 22, e l’inferiore a
lire 16. Ed addì 26 poi di gennaio si fece processione generale
per ringraziare il Signore di sì alta mercede; e si distribui
rono mine 500 di grani tra i cittadini a lire 28 dall’ ufficio
d’ abbondanza. Questa navigazione cosi lontana perseverò gran
tempo, abbenchè non tanto numerosa di vascelli, e portò
a’ loro paesi altre cose e merci di nostre.
9
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Giuseppe Fracchi» ScoUore e<l .Architetto illustre.
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Giuseppe Fracchia scoltor illustre d’intaglio ed architetto
singolare, visse caro a Filippo II re di Spagna, al quale intagliò
le cancello dei coro dell* Escoriale e le figure del tabernacolo
del santissimo Sacramento ed il sepolcro del giovedì santo,
ed ogni giorno più cresceva in opinione maggiore appresso il
suddetto Re, il quale si compiaceva di vederloJ.alora lavorare
(intendendosi egli di sì nobil mestiere avendo nella sua gio
ventù imparato a disegnare) imperciocché col dar egli per
fezione all’opere sue, accresceva più mirabilmente il diletto,
dell’altrui sguardo. Morì in Madrid l’anno 1591 nel mese di
agosto, dopo aver vissuto circa un anno con Geronima Capella
sua moglie, colà da Savona accompagnata da Bernardo suo
padre, dalla quale gli nacque un figliuolo postumo, che non
campò molto, cosi gli effetti suoi (che trappassavano la somma
di 8000 scudi) lasciati da lui, per maritarne del reddito di
essi (in caso della morte del figlio) povere fanciulle della sua
famiglia ed agnazione, s’impiegarono, ridotti in Italia dal
Padre Evangelista Scarella, in tanti stabili, in orti intorno
la città; la moglie poi si rimaritò con Bartolomeo Carducci
fiorentino, pittore in quella corte di non poco grido, e dal
Re gli fu dato tìtolo di donna Geronima.
1592.
Addì 29 marzo giorno di Pasqua di Ressurezione, essendo
Padre Mattia quasi fornita la prima parte della predica, circa le 18 ore
da Salò cappuc- nella cattedrale di Savona dal Padre Mattia da Salò cappucciao, famosis- cino, famosissimo predicatore, s’udì non so che rumore dal
simo predicato- tetto della chiesa, che per la vecchiezza temevasi dovesse
re, in Savona. rovinare, di modo che gli uomini e le donne spaventati, si
posero in fuga, calpestandosi l’un l’altro per uscire fuori,
ritrovandosi nella chiesa grandissimo numero di persone che
v’erano concorse, non tanto mosse dalla divozione della
solennità, quanto dalla fama dell’eccellenza del predi cator
cappuccino, che sempre saldo si rimase sul pulpito, pregando
il Signore e la santissima Vergine che liberasse il popolo da
tanto timore e pericolo. In tal fuga vi restarono maltrattate
moltissime persone, altri vi lasciarono i mantelli e cappelli,
altre i zoccoli e pianelle ed altri ornamenti, e non potè finirsi
la predica per tal accidente, come né anco la poterono fornire
gli altri due predicatori di S. Domenico e di S. Agostino, per

131

essersi sparsa ad un tratto in dette chiese la nuova della
caduta della cattedrale; a talché tutti gli uditori si partirono.
Il dolor di ciascheduno fu grande per la paura della perdita
de’ propri parenti, ma fu breve, perchè falsa riuscì la novella;
questo caso però accelerò assai la fabbrica della nuova cat
tedrale.
Addi 27 maggio il vice re di Sicilia, insieme con la moglie Venuta in Sae servitù passarono in Savona, dove si trattennero otto vona del Vice
giorni alloggiati in casa del fu Bernardo Ferrerò; erano inviati b6 di Sicilia,
in Spagna sopra 6 galere, nelle quali s’imbarcò ancora l’amba
sciatore de’ Veneziani con 30 suoi cortigiani, destinato alla
corte di quel Re.
Calarono in Savona carri 150 di palle d’artigliane ed
altre munizioni da guerra per la volta di Provenza, levate
dalle galere del duca di Savoia, che guerreggiava in quelle
parti.
Donna Costanza Spinola sorella del marchese di Garressio,
fu moglie di Marc’ Antonio Asinari signor di San Marzano.
1593.
Addi 22 gennaio nacquero in Savona alcune gravi dif
Discensioni
ferenze tra Gio. Battista del Carretto conte di Millesimo e
Lelio Pavese, il quale intraprese le ragioni di Gio. Battista gravi occorse
Ferrerò suo cognato, per aver posto una sedia inanzi ad un in Savona,
certo Flaminio gentiluomo, noi conoscendo, in un festino che
si faceva in casa di Nicolò Pavese nelle nozze d’una sua
figliuola, onde vi ' seguirono non poche parole. Il Ferrerò
essendo accompagnato da Lelio, uno de’ suoi uomini, veduto
il Flaminio armato e vicino, avuto sospetto di qualche risen
timento gli sparò un’ archibugiata, il che si accrebbe forte
mente lo sdegno tra di loro per l’aderenze che si tiravano dietro,
avendo il conte cognati i Gavotti ed il Lelio altri parenti
ancora; pertanto posero insieme ambe le parti, moltitudine
di persone così cittadini come forasti eri in numero sopra 600,
tenute nascoste dentro e fuori della città in case de* loro
amici; giovò assai, che quei di dentro (tuttoché uscissero
alquanti armati di casa del Ferrerò nella piazza della Mad
dalena) non venissero all’armi, e ciò fu per impedimenti di
coloro che vi si frapposero, che con difficoltà si sarebbe potuto
smorzare la fiamma o rimediarvi, che senza danno di morte
di molti non potesse esser successa, non ostante l’intimazione
fattagli dal signor Podestà di non dover uscir di casa sotto
pena di 3000 scudi e di ribellione. In questo mentre il sere
nissimo senato mandò una compagnia di corsi in Savona, e
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furono chiamati a Genova gli autori delle differenze, dove si
mostrò loro il risico grande in che erano trascorsi ; diedero
essi delle loro azioni giustificazione, e ricevute alcune cor
rezioni furono licenziati, già insieme pacificati.
Caterina Gavotta figliuola di Nicolò e di Marietta Rocca
sua moglie, fu maritata al suddetto conte Gio. Battista, le cui
nozze con molta allegrezza si compirono, e della quale lasciò
tra gli altri figliuoli il conte Nicolò.
Geronima Pavese figliuola di Nicolò, fu sposa di Lepido
Agnelli mantovano conte di
Partorì il conte Scipione,
il quale nell’ anno 1622 stampò il Sacrifìcio d’Isaac in versi
toscani, dedicati al duca Ferdinando suo signore. Compose
anche il Martirio delle Vergini in prosa, e per le sue buone
qualità del 1624 fu creato vescovo di Casale di Monferrato
da Papa Urbano Vili. « Fu poi mandato ambasciatore dal duca
di Niuers, nuovo duca di Mantova, al re di Spagna, per le
turbolenze di quello stato.
Ospitale nuoFu fabbricato a N. S. di Misericordia un altro ospitale
vo fabbricato a assai più grande e magnifico dell’antico, e vi si spesero più
M. B. di Mise- di 30 mila scudi; vi fu posta la prima pietra con l'intervento
ricordi».
del vescovo ».
Addì 2 luglio sbarcarono in Vado molte insegne di napo
litani che erano inviati a Milano.
Ebreo con 6
Addì lo agosto fu battezzato nella cattedrale di Savona
figliuoli battez- con gran solennità un ebreo con sei figliuoli maschi ed una
zato nella cat- femmina; gli fu imposto nome Antonio Scarampo, i padrini e
tedrale di Sa di lui, e di detti suoi figliuoli furono il conte Antonio Scarampo,
vona.
la contessa Veronica Scarampa di Cairo, la contessa Giulia
Pavese Scarampa e donna Elena Pavese, sposa d’ Ottavio.
In questi tempi fiori in casa Salineri in Savona l’accademia
degli Accesi, la cui impresa erano alcune legna e fuoco col
motto: Mox se se extollet. Gli accademici avevano nomi ed
imprese particolari, molto nobili e graziose, che sarebbe assai
lungo volerle ad una ad una raccontare; delle cui lezioni
AccR.demici ricevevano gli uditori non men diletto.che frutto, come che
eccellenti in Sa fossero d’uomini d’ingegno grande e d’intelletto sublimi.
Questi erano Gabriele Cbiabrera, Ambrosio e Giulio Salineri,
vona.
Gio. Battista Ferrerò e Gio. Battista Gavotto.

>

133

Sebastiano fjainbertì Conte Palatino. Abate ecc.
Sebastiano Lambert! fu arciprete della cattedrale di Savona,
dottor di leggi, protonotario Apostolico. Fu mandato all’impe
ratore dal vescovo di Savona Pietro Francesco Costa, alla
cui corte si trattenne anni 14, impiegato da principi e cardi
nali in diversi negozii; onde nell’anno 1596 passò in Ongaria
pagadore del Papa, vice gerente del noncio. Si ritrovò nel
fatto d’ arme d’ Agria. Fu creato conte Palatino dall’ Impera
tore ed eletto abate d’ un’ abbazia in Germania con reddito di
scudi 3000; ma per la sua sopravenente morte in Praga, non
li potè godere, tutto che nell’anno 1606 ne fossero speditele
Bolle. Lasciò buoni effetti alla fide commissaria de’Lamberti,
dei cui redditi si maritano fanciulle, e si mantengono allo
studio i giovani di essa famiglia de’ Lamberti.
Gio. Battista Massei di Massa, proto medico in Savona,
scrisse un dialogo del giuoco de’ Scacchi ed un altro ne fece
imprimere De Periculis. Terminò in Savon? i suoi giorni e
fu sepolto in S. Domenico.

Domenico Revello Ingegnere eccellente.

Domenico Revello ingegnerò eccellente, servì anni 13 il
duca di Savoia Emmanuel Filiberto, al quale fabbricò Momiliano, fortezza principale in Savoia, e quella di Vercelli. Richiesto
poi dall’ambasciatore di Spagna, s’inviò a quella regia, ma
svaligiato in Provenza, si condusse a Marsiglia, di modo che
gli convenne fermarsi al soldo del re di Francia, il quale gli
ordinò che fortificasse la Roccella, dove fu fatto prigione dagli
Inglesi che lo menarono in Inghilterra, però avutane commodità se ne fuggi in Terra ferma; e dopo lungo e penoso
viaggio, conosciuta la sua disaventura in non aver avuto
fortuna di potersi far conoscere in impiegarsi a’ servigi reali,
se ne venne a ripatriare: tutto che fosse da altri principi
richiesto, si scusò sempre non poter compiacergli; servi bene
il senato serenissimo il resto degli anni suoi assai vecchio,
sinché piacesse al Signore di chiamarlo a sè, e fu nell’ anno
1594 addi 18 gennaio.

1594.
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Nel mese di maggio si cominciarono a cavar i fossi verso
il mare dov'era l’arsenale, preparata la materia por fab
bricarvi una cittadella, ma riempiuti dall* onde che molto
crebbero, o per altre ragioni, si mancò di ridurla al suo disegno.
Freddo eccesAddi 21 dicembre fu si eccessivo il freddo, che si seccarono
sivo in Savona, in Savona tutti gli alberi d’ agrumi.
Addi 20 febbraio appresso S. Teramo trascorse un pesce
chiamato Co d’oggio, che. vi si fermò la mattina circa 4 ore
onde molti per curiosità corsero a vederlo nel mare.
Lupi s’ avvi
Nel mese di maggio e di giugno diversi lupi (oltre il solito)
cinano a Sa- scesero nelle ville de’ cittadini, bramosi di carne umana, che
vona.
perciò la Communità per estirparli, crebbe il prezzo di lire
5 in 25, a chi n’ uccideva o ne prendeva uno.
Nel mese di luglio si vide gran commozione de* popoli della
Riviere e del Piemonte, quali andavano processionai niente
alla Madonna del Monteregale gridando misericordia; alcuni
de* quali sbattevano, tremavano e cadevano a terra. Molte
compagnie passarono in Savona, andando a N. S. di Miseri
cordia, facendovi novene e dandovi elemosine, dicendo anco
di vedere alcune cose; e se ne videro moltissimi sbattere in
quei sacro tempio: non potendosi penetrare il significato di
tali cadute, altri stimarono che fossero illusioni diaboliche:
indi a pochi anni seguì la peste di Torino.
VenutainSaAddi 26 ottobre a ore 13 circa arrivò in Savona Alberto
vona dell’Arci- arciduca d' Austria cardinale, partito di Spagna con 27 galere
duca d’Austria guidate dal Doria, accompagnato dal principe d* Grange e da
ed altri Pren- altri signori, con molte insegne di fantaria spaglinola e tre
cipi.
milioni d’oro. Mentre s’accostavano al porto pioveva, onde
non si poterono inalzare le statue di rilievo (che s’erano for
mate nella sala grande, ossia antica libraria di S. Agostino)
ad ornamento d«41’ arco trionfale, sotto del quale passava, tra
le quali era vi la Spagna che diceva : Vade, age, fer pacem
Belgìs et comprime bella, e la Fiandra che rispondeva: Bello
agitata dia, rnooc te veniente, quiescam. All’ avvicinarsi poi,
le fortezze spararono 1’ artigliarle, e fu ricevuto da 4 illustris
simi mandati dal serenissimo senato, sopra il ponte fabbricato
di legno di passi 127, in mezzo del porto, contiguo alla punta
della darsena, sopra il quale smontato di galera, venne dentro
la città in mezzo di essi e del principe Doria, in mezzo del
popolo, che numeroso v’era concorso al rimbombo delle
bombarde. Era vestito di scarlatto con stivaletti a’ piedi, e
passando per la piazza di Canepa mirò l’arma di Papa Sisto IV,
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nella facciata della casa de’Sansoni, del che gli fu spiegato il
significato. Giunse intanto al palazzo del marchese Spinola
dove si riposò e la sua corte nel borgo di S. Giovanni. Sovra
gi unsero poi gli ambasciatori di Savoia, di Firenze, di Mantova
e di Parma a rallegrarsi della sua venuta; ed il conte Sem
pronio Malatesta ancora, ambasciatore del Duca d’Urbino, il Savonesi sono
quale, al suo ritorno riferendo al suo signore le carezze rice- ringraziati con
vute in Savona dalla Communità, ne fu ella ringraziata con lettere dal Dulettere particolari di quell'altezza, gloriandosi dell’antica ca d’Urbino per
descendenza de’ suoi maggiori.
le carezze usate
Usciva l’arciduca spesso fuori della città e mangiava pub- al suo Ambablicamente. Addi 6 novembre visitò N. S. di Misericordia sciatore,
dandogli 700 reali d’elemosina, all’ospitale di S. Paolo 500,
ed a’ monasteri 80 per ciascheduno, ed a' foreri alcuni regali.
Fu spesato copiosamente dal serenissimo senato, e nel fine
di 15 giorni si parti il giorno di S. Martino alla volta di
Fiandra con bella stagione. La Communità poi presentò bel
lissimi regali ai suddetti illustrissimi di Genova, di vino, vitelli
paste ed altre gentilezze, e gli richiese alcuni marmi dell’an
tica cattedrale, e gli furono concessi.
Antonio Granone Capitano valoroso in Fiandra.
Antonio Granone fu valoroso capitano de' Valloni nelle
guerre di Fiandra e d’ Ongaria sotto il conte Carlo Mansfett
luogotenente dell'arciduca Mattias d’Austria del 1595 contro
il Turco in Strigonia; ora egli vive in Gantes rimunerato di
scudi 25 il mese, avendo dati molti segni del suo valore. Nel
l’anno 1618 egli richiese, per mezzo d’amici, agli Anziani la
fede della nobiltà della sua famiglia, che molto volentieri gli
concessero.

Stefano Nafavello signor di Castello
c valente soldato.

Stefano Natarello ritrovandosi favorevole al re Enrico IV
di Francia nelle turbolenze di quel regno, mostrò nella presa
di Lione molte onorate prove del suo coraggio in armi, le
quali essendo state gradite da quella maestà, ne fu illustrato
di gentilezza e fatto signore del castello di Venosi sopra il
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Rodano, lontano da Lione due leghe, e di più assegnò scudi
200 a’ suoi eredi sopra la dogana di quella città.
Anime in SaFurono in quest’anno descritte tutte le anime delle par
Tona eggiai rocchio di Savona, e furono trovate essere 9000.
©ooo.
Ugonotto convertito nel Tempio
<11 ì\’. S. <11 Misericordia.

1^96.

;

< Un ugonotto da Pinarolo si parti dalla sua patria, per
andare alla Madonna santissima di Misericordia di Savona,
non per divozione mosso o per altro buono ed onorato fine,
ma solo per burlarsi de’ miracoli e grazie ch’aveva inteso
quivi oprarsi in benefìcio di molti dalla Beatissima Vergine.
Entrato dunque in chiesa tutto baldanzoso e sprezzante, senza
far segno alcuno di riverenza, o con lo scoprir il capo, o
col piegar i ginocchi, o col far altra esterna mostra di divo
zione, girava attorno la chiesa mirando curiosamente le tavo
lette de’ voti appeso, e con soghigni e risi, or questa, or
quella, con atto di disprezzo dimostrava schernire ed abborrire, e se ne prendeva giuoco. Gli ufficiali della santa casa,
che per ordinario assistono al banco dell’ elemosine in chiesa,
videro i cattivi termini, e notarono 1* indivozione dell’eretico;
ma mirandosi insieme l’un l’altro, non sapevano se fosse bene
il riprenderlo, vedendolo massime armato di pistole e d’ altra
sorte d’armi, e vi fu alcun di loro che lo stimò scemo di
cervello, onde ne stavano attendendo il fine. Ed ecco che
costui, dopo aver girato un pezzo attorno la chiesa e cavatasi
la voglia di ridere, inviandosi alla porta per partire, sentì il
suono della campanella, che per ordinario si dà quando si
discuopre l’imagine di N. Signora, e volgendo indietro i passi
per saper la cagione di quel suono, vedendo molti che di
buon passo verso la cappella s’inviavano, corse anch’egli (per
aver occasione di maggior riso) a quella volta; ma appena
giunto al primo grado della scala per cui si scende a basso
all’altare della Vergine, cominciò ad alta voce a gridare
misericordia, misericordia, eh’ io abbruccio, io abbraccio; con
fessione, confessione. Corse colà il sacerdote per confessarlo,
ed egli ad alta voce disse: Io sono Ugonotto da Pinarolo, e
son venuto in questo sacro tempio, non per divozione, ma
per burlarmi de’ miracoli e schernir le grazie eh’ avevo inteso
oprarsi da Maria Vergine, or me ne pento, e prego la stessa
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Vergine, che tanta empietà mi perdoni. Volendosi poi con
fessare, il sacerdote che non aveva sufficiente autorità, gli
fece una fede per portar al suo Vescovo per 1’ assoluzione,
narrando in essa tutto il particolar occorso nella sua persona.
Andò, si confessò, abiurò, e con altri suoi compagni (che al
racconto del caso s’erano convertiti e fatti cattolici) ritornò
alla santa casa, dove si confessò e comunicò, e con gran
fi’ umiltà e contrizione ringraziò N. Signora per tanta mise
ricordia usatagli, lasciando memoria dell’ ottenuta grazia. »

Madonna ricali zi n geli sul Monte Ornato.

Ambrosio Pavese fondò sopra una collinetta (chiamata
Monte Ornato) una chiesa dedicata a S. Maria degli Angeli, Ambrosio Pa
dove egli si pose a vivere con gran strettezza di vita; ma vese fondò la
non vi potè perpetuare per essere quel sito nell’ inverno chiesa della Maol tre modo freddo, si ritirò ad abitare in Torino, andando donna degli Anscalzo e continuando quella sorte di vita rigida ed austera. *eli« Rimase poi la suddetta chiesa disabitata, e solamente nel
giorno della sua festa (che è addì 2 agosto) v’ è qualche con
corso di persone, e vi si celebrano messe. In progresso di
tempo poi s’ è veduta abitare da qualcheduno, che, preso il
nome di romito e parimente l’abito, andava procacciando da
ogni parte elemosine, e cosi attendeva a godersi quel posto,
il che non da tutti veniva lodato. Vi fu anche chi ebbe divo
zione alla detta chiesa, con farvi celebrare in ciascun sabato
una messa, ma per esser quel posto fuori della città e in
sito assai alpestre, molto di rado vi si vedono andare persone ».
Addi 7 settembre Maria moglie di Silvestro Frumento di
Miracolo di
Lavagliela, partorì una fanciulla ; ma non avendo latte da
N. S. di Mise
lattarla, ne sapendo come fare in tanta penuria di cose, fece
ricordia in una
ricorso a N. S. di Misericordia la quale inspirò il di lei
bambina lattata
socero a condurvi una capra alla culla di essa, e cosi fece;
da una capra.
onde per lo spazio di 18 mesi fu lattata dalla detta capra, sin
che liberamente da so stessa camminava e mangiava, e fu invero
mirabile la cura della capra, che per due volte al giorno
cambiava a lattarla, e quando ritrovavasi talor a pascolare
con 1’ altre capre e sentiva piangere la fanciulla, si partiva
dall’altre ed andava a lattarla sinché s’acquietasse, onde la
di lei madre ne rese grazie senza fine alla santissima Vergine

IBS

Loggia della
Maddalena ab
bellita di marmi

1597.
Influenza di
mal di costa in
Savona.

di Misericordia, il che sta registrato nei miracoli di detta
beatissima Vergine di Savona del Padre fr. Ippolito Zocca.
Gio. Battista Boccone fratello di Giuliano, fu luogotenente
di don Carlo d’ Aragona, principe di Castel votrano, almirante
del regno di Sicilia, ed ebbe in moglie Leonora figliuola di
Gio. Filippo Ferrerò.
Il duca di Luneburg ambasciatore del re di Francia a
Papa Sisto V passò in Savona, e vi si fermò alquanti giorni
dopo i quali proseguì il suo viaggio.
La loggia della Maddalena fu in quest’anno abbellita di
marmi.
Nel mese di agosto crebbe il prezzo del grano a lire 34
la mina.
Nel mese d’ aprile segui in Savona un* influenza di mal di
costa, di modo che ne morirono assaissimi, e singolarmente
nella valle di S. Bernardo, e non campavano più di 5 giorni.
Stefano Cassini pio verso ;jls Ospitali
di N. Signora c di S. Paolo.

Stefano Cassini lasciò circa ducati 20 mila all’ospitali di N. Si
gnora e di S. Paolo (in evento però che Nicolò suo figliuolo unico
morisse senza leggittima prole) per testamento scritto di propria
mano, comprovato dal figliuolo con sottoscrizione, il quale
nell’anno 1601, avvicinandosi al fine de’ suoi giorni, dichiarò
l’ultima sua volontà, chiamati eredi i suddetti ospitali; ma
lasciati molti usufrutti, andavano consumando il capitale, onde
si mosse una lunga e fastidiosa lite, che durò per molti anni;
finalmente si terminò nell’ anno 1624, ed il padre dell’ospitale
di S. Paolo l’anno 1630 per tener memoria de’ particolari
benefattori, vi pose il suo busto di rilievo con alcuni altri.
Urbano Rolla celebre nocchiero
e prode guerriero.

;
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Urbano Rei la già capitano di nave, servi di cornilo reale
l’armata cristiana di Pio V, Filippo n re di Spagna e la
repubblica di Venezia contro il Turco; e consegui lode di
buon marinaro e di prode guerriero nel terribile conflitto di
Lepanto, dove per lo spazio di 5 ore continue si combattè con
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tanto ardire de’ cristiani, che sebbene inferiori di numero,
superiori affatto ne rimasero, dissipati, spenti e sommersi poco
meno di 200 legni dalla parte contraria l’anno 1571 addi
7 ottobre; onde a loro danni provate le forze de’ Latini e
de’ popoli Occidentali nelle voraci fiamme, ne’ folgori e
ne’ stromenti di morte orribilissimi, che si scagliarono addosso
con atti formidabili d’ostilità, s’ebbe la più illustre vittoria
navale che si fosse ottenuta giammai contro barbari, della
quale ne fu quasi presago esso Urbano essendo stato inventore
di far tagliare li speroni alle galere, per poter meglio colpire
e per poter più agevolmente salire sopra le galere turchesche;
e ne fu egli annoverato tra i principali combattenti della
reale (come attesta Antonio d’ Herrera spagnuolo nell’Istorie)
in confermazione del che, od in testimonio del suo valore,
don Gio. d’Austria generalissimo dell’armata (il quale sulla
propria reale ammirò le sue prodezze) gli fece assegnare in
Napoli dal re suo fratello scudi 500 l’anno, tutto che più
non navigasse, anzi che avesse bisogno di riposo, avendo
servito anco per 40 anni continui l’imperatore Carlo V loro
padre nelle loro galere ed armate con gran fedeltà e pron
tezza; finalmente stanco dalle fatiche, considerando all’ altra
vita, s’elesse sepoltura ne’ chiostri della cella di S. Agostino
di Sampierdarena dove abitava, abbenchè vivesse sempre bra
moso d: ripatriare in Savona; e dal capitan Nicolò Rella suo
nipote fu mandata la seguente inscrizione per la sua sepoltura.
D. O. M.
Praestantiss. Viro Urbano ReUae, navali# disciplinac
undequaque solerla# qui (Ser”l° D. Ioanni Austriaco totani
Classerà, tuni Pii V Pont. Max. lum Philippi Hispaniarum
Regis alque Venetiarum in unum connexam contea Turcas
gubernantej tanta in ordinandi# triremibus. collocandisque
fulangibus in irto confllclu in oris Lepanti h abito, praelioque
commiltendo, est usus prudentia, navalique peritia, ut ma
ximum sibi honorem, Patriaeque suae laudem ac om
nibus Chrislianis, devictis, ac undique confractis hostibus
ventoque nimium pulsaius ac labore defessus, hunc Lapidem,
ad perpetuam rei memoriam, Cacio ìam frztens sibl, posterisque suis poni iu.ssit, anno Domini MDLXXX.
Sopravisse il detto Urbano anni 17 e morì del 1597 in
età d’anni 75. — Nell’ istessa reale era tamburino generalis
simo Benedetto Biancardo, detto Arbeglietta, quando si com
batteva contro turchi.
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Padri Zoccolanti Biformati Franciscaiii*
« In quest’ anno i Padri Zoccolanti Riformati Franciscani
vennero in Savona e presero il possesso della chiesa e mona
stero di S. Giacomo, abitato prima da’ Padri Osservanti di
S. Francesco, e furono in ciò potentemente aiutati dall’ Arci
vescovo d’Urbino ».
Gio. Paolo Kartolotto Barone e Marchese eco.

Gio. Paolo Bartolotto barone di Scanzana, marchese d’Il
liciti (secondo marchesato del regno di Napoli) e signor di
Castellaneta, contrasse nell’anno 1581 sposalizio con donna
Giovanna d’Aragona Picolomina figliuola del marchese d’Il
liciti, sorella del duca d’ Amalfi, dalla quale gli nacquero tre
figliuoli cioè Nicolò, Filippo e donna Francesca, che dopo la
morte del padre, successagli del 1597, fu maritata ad Ales
sandro Miroballo, marchese di Brissigliano, e lasciò d’entrata
ducati 18 mila.
Maria Ferrera figliuola d* Orlando (che lasciò facoltà di
ducati 200 mila) fu accasata con Gio. Tomaso de’ conti di
Linguiglia, signor di Casanuova e di Somano, nipote del
vescovo Pier Francesco Costa.
Maestro Fr. Girolamo da Savona Agostiniano Scalzo
eminente in dottrina.

1598.

Maestro Fr. Girolamo da Savona religioso Agostiniano
Scalzo, nipote de’ suddetti Padri Gasparo e Gabriele, fu padre
di grand’ ingegno ed autorità, nobil predicatore e molto dotto,
principal cattedratico di teologia in Barcellona, dove essendo
inquisitore nell’ anno 1598 per commissione di don Giovan
Dimas Loris vescovo di quella città, lesse la quarta e quinta
parte dell’Auracana di don Diego Santistevan Osnio, ed aven
dole considerate che non v’ era cosa ripugnante alla cattolica
fede, dichiarò che fosse degno di potersi imprimere. Fu anco
priore del convento di Madrid, diffinitore della Provincia, fon
datore del primo convento della provincia d’Aragona e di
Valenza. Passò grandissimi travagli e persecuzioni nella fon
dazione de’ conventi di Saragosa e di Valenza. Compose un
libro De rebus naturalibus ed un altro di S. Pietro e Giovanni,
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predicabili, che furono molto accetti. Nacque in Spagna nella
villa di Tovoso, come fa fede Fr. Gabriele della Concezione.
Morì assai vecchio nella villa di Toledo, tenuto in concetto
di gran bontà (1).
Addì 19 marzo le Confraternità de’ disciplinanti in Savona Confraternità
cominciarono a disunirsi ; e del 1601 si separarono dalla prò- in Savona si
disuniscono.
cessione ordinaria.
Il vino del paese in Savona arrivò a valere lire 25 la
mezarola.

Scipione del Carretto Maestro di Campo
e Governatore ccc.

1599.
Scipione del Carretto governatore del marchesato di Saluzzo
e maestro di campo delle fantarie italiane del re di Francia,
ebbe in moglie Clara Spinola, sorella da padre d’Agostino
Coda. Lasciò Alfonso che fu suo luogotenente, ed il detto Sci
pione passò all’altra vita l’anno 1599.
L’arciduca Alberto d’Austria e madama Margherita figlia Venuta in Sadel fu Carlo anco arciduca d’ Austria, sposata in Ferrara da vona della BePapa Clemente Vili al suddetto Alberto, a nomedi Filippo m gina di Spagna
re di Spagna, partiti da Gratz insieme con l’arciduchessa sua con molti altri
madre, col duca di Candia, con quel d’Umala, col contestabile prencipi e Si
di Castiglia, col principe d’Grange, con l’ambasciator di gnori grandi.
Spagna e con altri signori di loro corte, e col medesimo
arciduca Alberto (il quale dopo aver sposata la regina a nome
del suddetto re, mostrato il mandato di procura, comparve
il duca di Sessa che mostrò ancora la procura dell’ Infante
donna Isabella, e con le medesime solennità ed intervento di
19 cardinali, il Papa le fece in nome di quella sposare al
detto Alberto) s’inviarono poi verso Genova, dove dalla sere
nissima repubblica furono ricevuti (addi 7 febbraio) con
grand’applauso, e con ogni accuratezza regalati; saliti poscia
sopra 45 galere ben armate ed ornate, sboccarono addì 18
(1) Gli altri codici hanno in più: Fr. Pietro de Vargas già da
noi mentovato approva le suddette cose ma non s’ accorda in un
de’ libri, cioè nel primiero, che dice essere intitolato Gerarchia celestiale
e terrena della quale fa menzione Fabiano Giustiniano sopra citato,
che anco in S. Pietro, Gio. Battista e Gio. Evangelista, lo nomina.
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dell'istesso mese in Savona, salutati dalle fortezze con Farti»
gliarie, alloggiarono nel palazzo del Spinola, spesati dal sere
nissimo senato ed accompagnati da’ signori genovesi, che più
volte lo visitarono; ed addi 23 giugno di carnovale e vigilia
di S. Mattia Apostolo, la sposa madama Margherita regina di
. »
o Spagna, di sembiante assai maestevole e d’aria dolcissima, fu
con la madre a N. S. di Misericordia, lasciandovi alcune limo
sino, e vi ritornò poi con l’arciduca Alberto, e per divozione
bevè dell’acqua del sacro rivo. Mirò con diletto grande le
grazie e miracoli nei voti che v’ erano appesi, i quali 1’ arci
duca glieli andava interpretando. Acquietatosi poi il mare e
distribuite a’ conventi molte limosine, navigarono verso Spagna.
VenutainSaAd*lì 17 giugno circa le 10 ore ristesse arciduca Alberto
vona dell»Arci- coll’ infante Isabella Clara Eugenia sua sposa, figlia di Filippo II
duca d’Austria re di Spagna giunsero in Savona, imbarcati in Barcellona,
con la sua sposa, sopra 27 galere, con splendore di numerosa corte di cavalieri
e di dame. Ebbero albergo nelle solite stanze di Spinola, e
furono anco a N. S. di Misericordia, e pranzarono in Lavagnola nel giardino e fontana di Nicolò Grasso ; e ritornando
alla città vennero gli illustrissimi signori ambasciatori di Ge»
nova a visitarli ed altri ambasciatori de’ Principi, vi si
* • ••
fermarono alquanti giorni, e date limosine a’ luoghi pii,
s’inviarono alla volta di Fiandra, e le galere il secondo giorno
del loro arrivo, passarono a Genova. Ed in tal occasione fu
permesso a’ cittadini di cinger la spada, e si sospesero intanto
le cause (1).

Nicolò Pavese Barone.

1600.

:

Nicolò Pavese, barone di Gevise e di Casalnuovo nel regno
di Napoli, avanzò di ricchezze qualunque cittadino de’ suoi
tempi, stante che furono calcolati i suoi effetti adeguare un
milione di ducati, con tutto ciò visse con civile moderazione,
onde alcuno ben nato non si potè dolere ch’egli si fosse sopra
gli altri inalzato. Fabbricò il suo palazzo e lo dipinse. Si
maritò con Ippolita Sali nera che gli fu feconda di 22 figliuoli
e gli sopravisse anni 27, giungendo a morte in età d’anni 94.

(!) Gli altri codici hanno in più: Addì 23 d’ottobre Battista Manara fu mandato dal principe Gio. Andrea Doria in Spagna per
fabbricar d’ordine di quel re il porto di Denia,
- -
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Nicolò lasciò un moltiplico di capitale di ducati 300 mila da
doversi moltiplicare sin ad anni 30. Constitui suoi eredi Ca
millo, Ottavio e Lelio, essendo morti gli altri maschi suoi
figliuoli. Collocò le figliuole in matrimonio con le doti loro
e di più ducati 200 annui in vita loro per ciascheduna, e
ducati 2000 alle loro figliuole maritandosi; e disposto d’alcuni
legati pii per 1’ anima sua, venne a morte antico d’ anni 94
nell’anno 1600 addi 8 gennaio, fu sepolto in S. Giacomo nella
sua cappella, nella quale aveva alcuni anni addietro (pensando
eh’ aveva da resuscitare) posto questo titolo con la sua arma.
lusle, pie, ac sancle de resurrectione cogitans ilhcstris
Nicolaus Pavesius Gevisis et Casalis novi in Regno Neopolis,
Monumentum hoc cum Baccello, sibi ac posteris suis in,
staurandum curanti. MDLXXXII.

Patini Usuimi di S. Francesco di Paola.

I Padri Minimi dell’ordine di S. Francesco di Paola, addi
20 febbraio presero processionai mente il possesso della chiesa
di S. Lazzaro in Savona, con intervento del Vescovo, degli
Anziani e del popolo, concessagli dal consiglio con tutti i
voti favorevoli (1). Migliorarono questi Padri le stanze dèi Con
fi) Gli altri codici hanno in più la seguente parentesi: (già edi
ficata prima del 1231 ridotta in ospitale, o veramente maggione da
pietosi cittadini, con assignazione d’ alcune entrate ed elemosine per
sovvenimento di persone miserabili leprose che per risanarsi, vi
concorrevano, da si fatto morbo, alla cui cura del 1418 essendo prior
del magistrato supremo della città Raffaele Lercaro vi si deputarono
due massari, ed altri per albergo loro, per 1’ addietro rafiredata la
carità ne’ petti degli uffiziali, che anco poscia andò mancando, dove
del 1518 si ridussero le monache di S. Chiara, che non si volsero
riformare accomodato per loro monastero, e provveduto delle cose
necessarie di commandamento pubblico, che si convennero con protet
tori, degli orfani del 57 e che a lungo andare s’ estinsero, e dopo
vi vennero alcuni Padri della congregazione Sommasca, che alcuni
anni vi si trattennero con gli orfani, i quali furono accettati nell’ospital di N. Signora di Misericordia).
A complemento delle notizie riguardanti detta Chiesa si osserva;
che in oggi esiste ancora quasi intatta nella sua forma, ed è, col con
vento, di proprietà delle Sorelle Mallarini. Non vi sarebbe località
più adatta per una parrocchia, e nessuna opera più meritoria di
questa potrebbe farsi dalle nobili Sorelle Mallarini, ricche assai di
censo e di virtù,

>? »
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vento in miglior forma inalzando la fabbrica, e vivono di limo»
sine. Nell* anno 1624 vi fecero il loro Capitolo provinciale il
giorno di S. Michele e vi tennero conclusioni.
Fu concessa licenza dal serenissimo senato di far un gagiolo
nell’ estremità della darsena di Savona, e d’accrescer a quella
una cassa.
Freddo no ta
Si senti in Savona la rigidezza del verno molto aspra, esbìle in Savona, sendo la maggior parte degli agrumi seccata sin alle radici.
Gio. Francesco Ferrerò, addì 6 giugno passò all’altra vita;
fu assai facoltoso, avendo lasciato d’entrata ducati 19 mila.
Fece fabbricare il palazzo, torre e ponte di sua villa in Lavagnola. Fu sepolto in S. Domenico nel coro (qual aveva dotato)
con funebre pompa da Gio. Battista ed Alessandro suoi figliuoli
avuti da Giulia sua moglie, sorella di Girolamo Montenegro
marchese di Marignano.
VenutainSaAddì 26 ottobre la principessa Maria de Medici figliuola
vona della Re- di Francesco gran duca di Toscana e nipote del gran duca
gina di Francia. Ferdinando, fu sposata in Firenze ad Enrico IV re di Francia,
per uno de’ suoi baroni. Si fermò nella darsena di Savona
due giorni, venutavi con 18 galere e con nobilissimo cortegio
di cavalieri italiani e francesi, e di dame; poi sulle medesime
galere si parti per Marsiglia, inviata alla regia del suo sposo.
Addi 17 novembre la duchessa di Mantova, sorella della
Venuta in Sa
suddetta
Maria (celebrate le sopradette nozze regali in Parigi)
vona della Du
di
ritorno
giunse in Savona, portatavi da otto galere di Fi
chessa di Man
renze,
ed
ebbe
alloggiò nel palazzo del marchese Spinola,
tova.
llii paco lo della Madonna della Colonna.

1601.

Il giorno dei 14 marzo avevano già i Savonesi edificato il
coro della nuova cattedrale, ed avevano inalzato buona parte
di esso tempio, ed attendendo alla sua perfezione facevano
gettar a terra i muri e le colonne della chiesa vecchia, ch’era
S. Francesco, laonde occorse un stupendo miracolo, che rese
facile l’opera incominciata, che per la sua grandezza stimavasi dovesse andare molto in lungo; e seguì in tal maniera.
Essendo in una delle suddette colonne rotonde (come cosi
anticamente s* usavano) dipinta (circa anni cento) un’Imagine
di N. Signora col Figliuolo in braccio, d’ altezza palmi cinque
e mezzo, e di larghezza tre e mezzo, spiaceva sommamente
alle persone che si dovesse rovinare detta Imagine, bra-
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tnose di conservarla a tutto loro potere, se pure ciò si potesse
fare senza notahil offesa, ovvero ri moverla; ma per l’incrostatura
della calcina nel li mattoni e per la sua rotondità., tenendo ciascuno
che fosse impossibile, se no restavano tutti perplessi, e mentre
sopra questo s’andavano adducendo ragioni, un certo Gio
vanni de’ Micheli si most'-ava voglioso di picchiargli all’ in
torno con la picchetta, a cui voltandosi prete Gio. Maria
Lamberti gli disse: E che volete voi fare? e nel cosi dire fu
veduta da tutti spiccarsi tutta l’incrostatura, in cui stava
dipinta la sacra Imagine, dalli mattoni e colonna, e pian piano
scender verso terra, il che vedendo singolarmente il suddetto
Lamberti, la ricevè il primo, con riverenza grande, nelle sue
mani, gridando miracolo, miracolo, misericordia; e così divul
gatasene in un tratto la fama, vi concorse numerosissimo
popolo. Fu giudicato da periti della professione che. ciò non
poteva seguire salvo che per miracolo, e per clemenza della
Maestà Divina, come si provò nella cancellarla episcopale
dall’esame di diversi testimonii. E perchè si compartivano
a’ mortali molte grazie, crebbe in divozione de’ Savonesi e
de’ forestieri ancora, e d’ abbondantissime limosine posciachè
in una sola volta furono riposte nelle cassa doppie 200 in
numero, ma nato disparere tra gli ecclesiastici e secolari circa
l’amministrazione di esse, fu conchiuso col parere del dottor
Francesco Moroso, che spettasse a’ secolari ; pertanto fu ri
posta l’Imagine e la colonna in una cappella in nicchio di
bellissimi mischi, in modo che si può da ambe le parti mirare.
Fu poi ornata la cappella nella nuova cattedrale, di marmi ed
altre gentilissime pietre molto vaghe con pitture d’oro. Il
Vescovo e gli Anziani ordinarono di celebrare nel detto giorno
la sua festa, e dal consiglio della città fu decretato che in
•tal giorno si facesse pr-cessione generale alla quale concorres
sero i Magistrati della città, dandosi lode al Signore ed alla
'sacratissima Vergine per tanto favore. Di questo miracolo
cantò il maggior Salinero (cioè Ambrosio) tali versi.
Virginia effìgiem, quam nunc tu conspicis hospos
Depictam in gremio, iam tenuit paries
Delapsa hinc mirum, miris et splendida signis,
Laudes congeminat pulcra Savona tuas.
Foelix intuita es caelestia Virginia ora
Illius, at miram nunc colis effìgiem (1).

(1) Vedi documento G.
10
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di Montescaglioso con molta umanità e le gabelle, per essere
di costumi soavi, di buona vita e d’ altre nobili virtù ornato,
godè della conversazione d’alcuni Principi nelle principali
città, e ne corse al fine de* suoi giorni ; fu sepolto nella
chiesa di S. Michele Arcangelo de’ monaci di S. Benedetto di
quel luogo, con tal soprascritto postovi dal padre e da’ fratelli.

D.

0.

I

M.

Ioanni Stephano Raimondo, probilate ac suavitate morum
quiete vìtae laudatiss. quem Sabatiae natum, celeberrimarum Urbium, domicilio, Prinr.ipum Virorum consveludine
et contzcbernio frztitzcm, liberaliter acta, nondum exacla
iuventute in Caveosi Montis incolas, vectigales suos imma
nissime dominanlem, immatura niors eripuit die XII
mensis Octobris MDCIII. Alexander parens, Petrus et Hieronymus fratres maestiss. P. P. Vix. ann. 33. mens, IO.
dies 12.

i

Fr. Tomaso Grasso Cavaliere Gierosolimitauo.

..

1604.
t ■■■; * r
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Fr. Tomaso Grasso cavaliere Gierosolimitano fu non men
illustre dall* abito del suo Ordine, di quello che si fosse illustre
di fortezza e di pietà. Fu già coppiere di fr. Ugo de Loubens
di Verdalla gran maestro, di cui commissione, presentò al
conte d’Alva d’Alista vice re di Sicilia, il Falcone, che
ogn’anno resta obbligata quella Religione per tributo alla
corona di Spagna, dal cui Re ebbe fr. Tomaso in assento
due galere, delle quali essendo capitano, prese una galeotta
di banchi 18, rimettendo in libertà tutti i cristiani che
v* erano al remo. Passò a miglior vita 1’ anno 1603 addì 17
ottobre in età d’ anni 45. Fu sepolto nella chiesa di S. Giorgio
di Palermo con tali parole, poste da Camillo suo fratello.
Fr. Thomae Grasso Savonen. Viro utl Equestri Hyerosolimitano Ordine insignito, ita fortitudine ac pielate, insigni
duarum Triremium Praefecto. Camillus frater amantiss.
fralri de se oplime morente posuit. Obiit. XVII Octob.
MDCIII. anno aetatis suae XXXXV.^
Fu concessa licenza dal serenissimo senato di crescere il
gagiolo ultimo del molo di Savona con muraglia, che fosse
pari alla lunghe?^ del molo già (àbbricsto.

;
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I confratelli dell’oratorio della Natività di S. Maria di
Savona, presero per loro chiesa il coro fabbricato da’ Padri
Dominicani appresso il Muretto, di già congregatisi altrove;
insegnano la dottrina cattolica ai fanciulli.
Paola Gavotta Ciglia di Nicolò e sorella di Gio. Carlo, fu
moglie d’Antonio Scarampo, signor di Cortemiglia, Pruneto e
Roccaverano.
/lleRsaiidro Raimondo Barone.

1605.
Alessandro Raimondo barone della Boi ita nel regno di
Napoli, comprò con patto di redimere Montescaglioso per
prezzo di ducati 72 mila, il possesso del cui feudo prese a
suo nome Gio. Agostino Crema. Questo Alessandro (benché
ricco di ducati 300 mila) visse fuori d ’ogni ambizione. Si
trattenne lungamente per sue occupazioni in Napoli, e già
d’anni carico, sbrigatosi dagli incommodi di quelle, se ne
ritornò a Savona a ripatriare; e dopo non molti mesi terminò
i suoi giorni in età d’anni 64, avendo lasciato diversi legati
pii, di voto e molto caritativo, e perciò amato e desiderato
da’ poveri. Fu sepolto in S. Giacomo nella sua cappella. Institui
suoi eredi Pietro e Girolamo suoi figliuoli avuti da Manetta
Fea sua moglie, la quale gli recò in sua casa buonissima dote.
1606.
Il signor Scipione Fiesco fu il primo che fosse mandato
Titolo di Go
dal serenissimo senato nella città di Savona con titolo di vernatore in SaGovernatore, con guardie di 4 alabardieri tedeschi, rilasciato vona comuuicaquello di Podestà.
toin quest’anno
Nel mese d’ottobre venne in Savona Francesco Gonzaga
Venuta in Sa
principe di Mantova con molti signori di sua corte; fu rice vona del Prenvuto in Lavagnola dal signor governatore Scipione Fiesco, cipe diMantova
accompagnato da scelto numero di cittadini. Alloggiò per e della Duches
alquanti giorni nel palazzo del marchese Spinola, trattenendosi sa sua madre.
in recreazioni de* giuochi di pilota e di pescagioni, mentre
aspettava la madre che doveva partir da Parigi da tener a
battesimo il Delfino figliuolo del re di Francia suo nipote; la
qual Duchessa arrivò in Savona col principe Ferdinando altro
minor figliuolo, seguita da bellissimo corteggio di cavalieri e
di dame. Andò questa signora ad adorare N. S. di Misericordia,
donandogli due vasi d’argento da tener fiori sopra l’altare.
Furono a rallegrarsi della sua venuta 4 ambasciatori della
serenissima repubblica che la spesarono abbondantemente,

!
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Vi fu anco il conte di Bernetto ambasciatore del duca di
Savoia, e compartite alcune limosino, si pose in cammino per
Mantova addi 23 del detto mese, accompagnata dagli illustris
simi ambasciatori sin in Lavagnola.

t«fi ovati ni Rocca Vescovo.

1607.

Giovanni Rocca vescovo di Popaiam città della provincia
del nuovo regno di Granata, sotto la metropoli della città di
S. Fede di Bogota nell’ Indie del Perù, fu canonista e teologo
illustre, già curato e canonico della cattedrale di Lima. Con
seguì questa episcopale dignità per premio onorato delle sue
virtù; onde nella sua consecrazione l’anno 1590 furono in
sua lode recitate alcune orazioni in varie lingue, ed in parti
colare una dal Padre Alessandro Faija. Sostenne il peso della
sua amministrazione con tanta diligenza e carità, che tirò
molta gente dal cieco abisso delie miserie umane e le indi
rizzò al vero sentiero della salute eterna; e già carico d’anni
se ne volò al cielo 1' anno 1607, non senza opinione di beati
tudine. Gli fu data sepoltura nella chiesa del suo vescovato.

iV

Rocca Vescovo.

N
Rocca vescovo, nipote del suddetto Giovanni
vescovo, successe alla medesima cura della cattedrale di Lima.
Fu dottor di leggi, religioso d’ottima speranza, qual ebbe
poi la seconda dignità di quella chiesa, che la chiamano
Ciantres in quell' idioma, ed il quale oggi (che siamo nel1* anno 1627) vive vescovo di Trugillo. città situala in gradi 7
e due terzi, lungi dal mare due buone leghe e da Lima 80.
Siede nella valle di Chimo sulla riva del fiume. Questi due
vescovi Rocca discendono da Savonesi, che passarono in Spagna
(come s’intese da fr. Francesco Faija da Savona) fratello di
detto Alessandro, il quale fr. Francesco in essa città di Lima
vesti 1' abito di S. Francese) deli* osservanza 26 anni sono,
segretario del Commissario della provincia di Chili, mandato
al re di Spagna, e ritornato in Italia nell' anno 1612 al Ca
pitolo generale in Roma col Provinciale d* Andaluzia, il quale
vi fn eletto Generale, al cui sovrano grado non poco giovò
il detto ir. Francesco, come destro di tali negozi; e dovendo
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(secondo aveva giurato) ritornar in Lima, fu constituito secre
tano del Commissario della nuova Spagna.
Carlo Zuccarello abbellì il coro della chiesa della Madonna
di Reggio, nella cui opera singolare consumò scudi 7000.
Terminò il suo vivere in Milano, dove era da Savona sua
patria passato a far residenza.

Camillo Patene Barone.

i

Camillo Pavese barone 2° di Gevisi e di Casalnuovo, lascia
/
tigli (come a primogenito) dal padre, prese in moglie Maria
figliuola di Gio. Battista Doria il primo, condotta l'anno 1594
sopra una galera di banderole festosa, dalla quale discesa
andò alla casa del socero, le cui nozze si prepararono sontuose
e con grand’ allegria. Si recitò una comedia, detta i Lucidi,
nella sala inferiore del palazzo delle cause civili, f cui appa
rati ed interrnedii costarono alla nobiltà scudi 800; rna per
esser Camillo ascritto tra i genovesi patrizi!* come il padre,
si ridusse con la moglie ad abitare in Genova, dove s’adoperò
che fossero rimesse le lire 70 mila, tolte ad imprestito dalla
Communità di Savona, per dar principio alla fabbrica della
nuova cittadella verso il molo, e ne fu da quei serenissimi
signori compiacciuto. Ornò una sua villa con palazzo, comprati
in Sampierdarena, d’ una bellissima fontana, con molte statue
antiche di marmo, lavori a mosaico, scherzi d* acque ed uccelliera, che ne senti spesa di molte migliaia di ducati. Mori
in Genova 1’ anno 1607 addi 28 aprile, partoritogli dalla con
sorte, Scipione, e disposto d* alcuni legati pii; fu portato il
suo corpo in Savona e riposto nella sepoltura de' suoi mag
giori.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Orazio
1008.
Lercaro.
Addi 23 agosto circa un* nra di notte si levò in Savona Torre eul Ceun molto orribile temporale fiammeggiando lampi e scuotendo sullo Maschio
l’aria i tuoni molto spaventosi, onde una saetta toccò la portata via tisiguardiola della fortezza il Maschio, indi la torre in cui si la saetta,
tiene lo stendardo, nella quale si rinchiudevano barili 91 di
polvere, che subito accesa gettò la detta torre (d'altezza
palmi 64 edificata già anni 165) in aria sin al piano della
•
sommità delle mura del Maschio, precipitandola in mare con
tanto rimbombo, che pareva di recasse il mondo. Sbalzò tre
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pezzi grossi d’artigli ari a ne’ fossi vicini ed alcune grandi
pietre nelle case de' particolari. Rovinò le stanze de’ signori
Commissari, maltrattando il capo di guardia, uccidendo il
cuoco e ferendone diversi. Il signor Commissario trovandosi
con la moglie a tavola per la collazione (essendo la vigilia
di S. Bartolomeo) abbenchè cadesse la volta del salotto a’ loro
piedi nella cittadella, non rimasero punto offesi, raccomanda
tisi a N. S. di Misericordia, nel cui tempio v’offersero una
tavoletta d’argento, nella quale si illustre grazia si conteneva.
Cagionò anco altri danni agli alloggiamenti de’ soldati, che
in tutto si stimarono ascendere alla somma di lire 150 mila.
VenutainSaAddì 10 novembre venne in Savona con galere francesi
vona delti Du- il duca Vincenzo di Mantova; sbarcò fuori ed andò sin a
chi di Mantova S. Giacomo, poi ritornò a galera, non avendo accettato il palazzo
e di Niuers.
estratto per sua abitazione, ma la mattina seguente s'inviò verso
Genova con parte delle galere e fu salutato dalle fortezze. Venne
anco seco con le medesime galere il duca di Niuers con sua con
sorte, il quale alloggiò in casa di Giulia Pozzobonella (sorella
dell’arcivescovo d’Urbino vice legato d’Avignone, qual stanziava
Giulia Pozzo*
in casa di Giovanni Henriquez d’Herrera suo cognato assente
bonella allog
in Roma) e fu da lei regalato in 12 bacili d’argento, alla quale
gia il Duca di la duchessa consorte del Niuers, donò una tovagliuola ric
Niuers.
camente trapuntata, ed il giorno seguente, dopo udita messa
nella cattedrale e fatti alcuni complimenti, a 3 ore di sole
navigarono sul rimanente, delle galere a Civitavecchia, essendo
destinato il Niuers ambasciator al Papa per il re di Francia.

F. Maria Agostino Bianco Agostiniano
di santa vita.
Fr. Maria Agostino Bianco dell’ Ordine di S. Agostino,
ricevuto nel convento di Savona dal P. Egidio Galliano, fu
visitatore della congregazione di Lombardia, e bramoso di
maggior perfezione, rinunciò il priorato della cella di Sampierdarena, entrando nella religione Cartusiana. Ma come che
Iddio non lo voleva servo così nascosto, lo percosse di mal
d’orina, a tal che vedendosi chiamato al suo Ordine primiero,
riformò se stesso agli antichi instituti, ed in appresso prese
l’abito delia Riforma di S. Agostino, che principiava, in
Napoli dal padre Andrea Diex spagnuolo; anzi come che fosse
ancor in deboli fondamenti, era già per cadere quasi dispersa,
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se non era il suo sostegno; laonde se ne passò a Roma con
tre suoi frati e raccomandato da S. Filippo Neri, venne in
trodotto alla presenza di Papa Clemente Vili, dal quale
ottenne l’approvazione de’ Capitoli della nuova Riforma che
gli aveva prodotto, rimovendola dal Generale, dopo non poche
fatiche. Questo Padre avendo fatto ricorso divotamente al
suddetto S. Filippo Neri (non ancora canonizato) in un mal
di fianchi molto acuto, rimase da esso subito liberato. Mentre
era della nuova Riforma vicario generale (come nella vita
del Santo descritta da Pietro Giacomo Basci Aretino) fondò
alquanti monasteri di religiosi scalzi, vestiti d’ arbasio nero,
vivendo d’elemosine, come il monastero di S. Paolo della
regola, di S. Maria di-Monticeli© d’Amelia, di S. Nicolò di
Carbonara di Genova, ed un altro in Roma di S. Nicolò, nei
quale si mantengono circa 72 frati, dove è la cappella di N.
S. di Misericordia di Savona nella quale concorrono con gran
solennità e divozione addì 18 marzo i savonesi che in Roma
dimorano: i quali monasteri, favorito deli’Arcivescovo d’Urbino
ridusse col suo buon’esempio e con l’austerità di sua vita a
perfezione, aiutato dallo Spirito Santo nelle sue predicazioni,
le quali quanto era vieppiù la speranza concetta di lui con
sicura mente de’ popoli, altrettanto la sentivano loro giove
vole in effetto. Diede termine in Genova agli anni suoi, che
giunsero sin alli 65, nell’anno 1608 addi 11 novembre, nel
cui giorno era nato. Fu sepolto in essa chiesa di S. Nicolò di
Carbonara, i cui Padri tengono la sua testa nel refetorio, tolta
dal busto intiero non senza gocciole di sangue.
Lelio Pavese si congiunse in matrimonio con donna Gio
vanna Spinola sorella del marchese di Garressio, celebrata
nelle poesie del Chiabrera, il cui sposalizio con molto contento
s* ordinò (cantato da Ottavio Rinuccini) dopo che il padre di
detto Lelio ebbe maritato Laura sua ultima figliuola in Lorenzo
Gavotto, il qual spese nel suo convito scudi 800. Donò Lelio
a’ protettori di N. S. di Misericordia un baldacchino di broc
cato, di prezzo di ducati 900 ed altre larghe limosine. Giovò
a Giulio Salinero che gli dedicò 1’ Alceste tragedia. Si partì
l’anno 1608 da Savona per Napoli aspettato dalla moglie,
che colà pochi mesi inanzi era giunta ; e qui appena arrivato
in capo di tre giorni, addi 8 dicembre (non ancor libero to
talmente dal male che per il viaggio gli crebbe) pose fine
al corso di sua vita, nel cui punto estremo, per segno dii
dimessa umiltà, pregò i suoi che lo riponessero in terra sopra
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pozzi grossi d’artigliarla ne’ fossi vicini ed alcune grandi
pietre nelle case de' particolari. Rovinò le stanze de’ signori
Commissari, maltrattando il capo di guardia, uccidendo il
cuoco e ferendone diversi. Il signor Commissario trovandosi
con la moglie a tavola per la collazione (essendo la vigilia
di S. Bartolomeo) abbenchè cadesse la volta del salotto a’ loro
piedi nella cittadella, non rimasero punto offesi, raccomanda
tisi a N. S. di Misericordia, nel cui tempio v’offersero una
tavoletta d’ argento, nella quale si illustre grazia si conteneva.
Cagionò anco altri danni agli alloggiamenti de’ soldati, che
in tutto si stimarono ascendere alla somma di lire 150 mila.
Venuta in Sa*
Addì 10 novembre venne in Savona con galere francesi
vona deili Du- il duca Vincenzo di Mantova; sbarcò fuori ed andò sin a
chi di Mantova S. Giacomo, poi ritornò a galera, non avendo accettato il palazzo
e dì Niuers.
estratto per sua abitazione, ma la mattina seguente s'inviò verso
Genova con parte delle galere e fu salutato dalle fortezze. Venne
anco seco con le medesime galere il duca di Niuers con sua con
sorte, il quale alloggiò in casa di Giulia Pozzobonella (sorella
dell’arcivescovo d’Urbino vice legato d’Avignone, qual stanziava
Giulia Pozzoin casa di Giovanni Henriquez d'Herrera suo cognato assente
bonella allog
in Roma) e fu da lei regalato in 12 bacili d’argento, alla quale
gia il Duca di
la duchessa consorte del Niuers, donò una tovagliuola ric
Niuers.
camente trapuntata, ed il giorno seguente, dopo udita messa
nella cattedrale e fatti alcuni complimenti, a 3 ore di sole
navigarono sul rimanente delle galere a Civitavecchia, essendo
destinato il Niuers ambasciator al Papa per il re di Francia.

i

F. Maria Agostino Bianco Agostiniano
di santa vita.
Fr. Maria Agostino Bianco dell’ Ordine di S. Agostino,
ricevuto nel convento di Savona dal P. Egidio Galliano, fu
visitatoré della congregazione di Lombardia, e bramoso di
maggior perfezione, rinunciò il priorato della cella di Sampierdarena, entrando nella religione Cartusiana. Ma come che
Iddio non lo voleva servo cosi nascosto, lo percosse di mal
d’orina, a tal che vedendosi chiamato al suo Ordine primiero,
riformo se stesso agli antichi insti tu ti, ed in appresso prese
l’abito della Riforma di S. Agostino, che principiava, in
Napoli dal padre Andrea Diex spagnuolo; anzi come che fosse
ancor in deboli fondamenti, era già per cadere quasi dispersa,
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se non era il suo sostegno; laonde se ne passò a Roma con
tre suoi frati e raccomandato da S. Filippo Neri, venne in
trodotto alla presenza di Papa Clemente Vili, dal quale
ottenne l’approvazione de’ Capitoli della nuova Riforma che
gli aveva prodotto, rimovendola dal Generale, dopo non poche
fatiche. Questo Padre avendo fatto ricorso divotamente al
suddetto S. Filippo Neri (non ancora canonizato) in un mal
di fianchi molto acuto, rimase da esso subito liberato. Mentre
era della nuova Riforma vicario generale (come nella vita
del Santo descritta da Pietro Giacomo Basci Aretino) fondò
alquanti monasteri di religiosi scalzi, vestiti d’arbasio nero,
vivendo d’elemosine, come il monastero di S. Paolo della
regola, di S. Maria di Monticello d’Amelia, di S. Nicolò di
Carbonara di Genova, ed un altro in Roma di S. Nicolò, nef
quale si mantengono circa 72 frati, dove è la cappella di N.
S. di Misericordia di Savona nella quale concorrono con gran
solennità e divozione addi 18 marzo i savonesi che in Roma
dimorano: i quali monasteri, favorito dell’Arcivescovo d’Urbino
ridusse col suo buon’esempio e con l’austerità di sua vita a
perfezione, aiutato dallo Spirito Santo nelle sue predicazioni,
le quali quanto era vieppiù la speranza concetta di lui con
sicura mente de’ popoli, altrettanto la sentivano loro giove
vole in effetto. Diede termine in Genova agli anni suoi, che
giunsero sin alti 65, nell’anno 1608 addi 11 novembre, nel
cui giorno era nato. Fu sepolto in essa chiesa di S. Nicolò di
Carbonara, i cui Padri tengono la sua testa nel refetorio, tolta
dal busto intiero non senza gocciole di sangue.
Lelio Pavese si congiunse in matrimonio con donna Gio
vanna Spinola sorella del marchese di Garressio, celebrata
nelle poesie del Chiabrera, il cui sposalizio con molto contento
s’ordinò (cantato da Ottavio Rinuccini) dopo che il padre di
detto Lelio ebbe maritato Laura sua ultima figliuola in Lorenzo
Gavotto, il qual spese nel suo convito scudi 800. Donò Lelio
a’ protettori di N. S. di Misericordia un baldacchino di broc
cato, di prezzo di ducati 900 ed altre larghe limosine. Giovò
a Giulio Salinero che gli dedicò l’Alceste tragedia. Si partì
l’anno 1608 da Savona per Napoli aspettato dalla moglie,
che colà pochi mesi inanzi era giunta ; e qui appena arrivato
in capo di tre giorni, addì 8 dicembre (non ancor libero to
talmente dal male che per il viaggio gli crebbe) pose fine
al corso di sua vita, nel cui punto estremo, per segno dii
dimessa umiltà, pregò i suoi che lo riponessero in terra sopra
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un tappeto, e così in breve spirò l’anima; il cui corpo di
colà fu ricondotto a Savona e posto nella cappella del padre,
lasciati dalla moglie manifesti argomenti del . suo dolore con
tagliarsi le chiome. Lasciò parimente dalla moglie Francesco
Maria, il quale fu ascritto alla nobiltà genovese e tre figlie,
la cui prima N
fu collocata al signor Gio. Battista
dalla Rovere, con dote di 50 mila scudi, che, come primoge
nito succedè al padre nel contado di Tomba, di Ripa e di
Monterado; e la seconda al signor Nicolò Doria, signor di
Cremorino. Ed il nostro Poeta gli si mostrò grato di un epitafio in versi sciolti, con amarezza di lagrime composto, nel
quale si commenda la sua gentilezza.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Giulio
Bona.
Stefano Conte Barone.

1609.

Stefano Conte barone di Casalbianco e signor del marchesato
di Montemaggiore nel regno di Sicilia, maritò due sue figliuole,
una al barone di Carini, l’altra al marchese di Marineo, e
mandò nell’ anno 1609 un amico suo di Palermo, per ricever
fede della nobiltà della famiglia Conte in Savona, qual fede
gli fu graziosamente dagli Anziani concessa. Fu dovisioso
de’ beni di fortuna oltre ducati 300 mila, quali godè Francesco
suo figliuolo, che gli successe in essi fèudi, ed il quale s’ ac
casò con la figliuola del marchese di Monteaperto.

Antonio Boccarando Barone.

Antonio Boccarando barone di Monterosso e della torre....
nel medesimo regno di Sicilia, fabbricò in Girgenti (dove
s’ elesse abitare) alcune nobili case, e si maritò con donna ....
Pugiales, casa principale di quell’isola, e diede donna Antonia
sua figliuola a don Francesco Gafibre barone delle Grotte, e
donna Porzia altra sua figliuola a don Giuseppe Sala, e
Grafico barone delle Diesi e di Spaccarla, e rinunciò la ba
ronia di Monterosso a Michele suo figliuolo.
Olmenio de’ Micheli fu poeta. Stampò in Torino nell’ anno
1609 la primavera amorosa in rima, dedicata al principe
Tomaso di Savoia, la quale, pervenuta a notizia de* suoi
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superiori (essendo egli frate di S. Francesco chiamatosi Maestro
Girolamo da Savona, tutto che in detta stampa si fosse mu
tato il nome proprio per non apportar a se stesso qualche
fastidio) il mandarono lontano nella provincia di Calabria,
dove non passarono molti mesi dopo il suo arrivo, che se ne
morì, appena giunto all’età d’anni 30.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Gio.
Battista Cataneo.

Giuseppe Ferrerò Arcivescovo ecc.
Giuseppe Ferrerò arcivescovo d’Urbino, consigliere di stato
d’ Enrico IV re di Francia, e vice legato d’ Avignone, nacque
in Savona Tanno 1561 addì 21 marzo; e qui ebbe i principii
delle buone lettere dal padre Falco; indi postosi in strada
d’ una vera lode, addottoratosi in legge nello studio di Perugia
ed attendendo al chiericato fu fatto abbreviatore di Parco
maggiore, e referendario dell’ un’ e l’altra Signatura, ne’ quali
uffici esercitandosi, e talor nella Dataria, per T acutezza del
suo ingegno, applicò l’animo alle virtù, e divenne pratico
de’ negozii di corte. Intanto essendo l’arcivescovo d’Urbino
mandato coadiutore del legato d’Avignone, fu egli deputato
suffragane© suo, con speranza di futura successione, addimandato perciò dal Vanozzi arcivescovo Colocense ed eletto d’Ur
bino, alla cui dignità fu chiamato nell’anno 1597 dal duca
Francesco Maria, intento alla sua esaltazione; onde rimasto
in breve arcivescovo d* Urbino gli donò una villa, e volle
che nell’arma sua v’inserisse l’arma Rovere; ma come che
le cose umane mai si mantengono nel medesimo essere, per
somma disaventura vi nacquero cagioni di disgusti, per i
quali convenne all’ arcivescovo di ritirarsi in Roma, e tra
lasciare le pretensioni della giurisdizione ecclesiastica in
alcune cose, eh’ altri non avevano ricercato. Ed essendogli
morta la madre d’ anni 73, del 1600, la quale era passata a
Roma per cagione di divozione (essendo ella sovramodo reli
giosa) per finir in essa i suoi ultimi giorni, come seguì; vi
pose questo seguente soprascritto ossia inscrizione nella sua
sepoltura in S. Francesco di Ripa, in mezzo della chiesa con
onorevole lapide.
D. 0. M.
Hieronymae Ferreriae, nob, ac religiosiss. mulieri, quae
Ginn Romam pietatis causa accessisset, ut vìtam sancte
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ductam, in Civitate sancta finirei, ad Coeium, annum agens.
LXXIII. evocata fuit die 30 lunij MDC. losephus Ferrerius Archiepiscopus Urbinat filius P. M.
I francesi conosciuto il suo valore operarono col loro Re,
»:h’ egli fosse ascritto al Consiglio privato con entrata di 2000
scudi, per far acquisto di si illustre soggetto. Impetrò 1’ arci
vescovo all’oratorio di N. S. di Misericordia (di cui viveva
molto divoto) la festa dell’Apparizione con alcune indulgenze,
come nella bolla del 1604 addi 19 luglio, tentò da Papa
Paolo V che vi ponesse un sommo penitenziero, con occasione
che esso Pontefice aveva avuto a dire che vi starebbe bene;
però non avendo la- Congregazione de’ Cardinali concedutone
altro, salvo che alla santa casa di Loreto, parve di non am
metterlo. Scrisse per la benedizione del re di Francia, e per
la dispensa del matrimonio di Caterina sua sorella col duca
Enrico di Lorena, che si giudicava impossibile, trattandosi di
donna eretica con principe cattolico, pure con la sodezza
delle sue ragioni fu approvato dalla Sede Apostolica, e quindi
n* acquistò gran riputazione e n’ accrebbe il concetto che di
lui ne faceva il mondo. Essendo creato nell’anno 1607 vice
legato d’Avignone, del mese di settembre passò a quel go
verno col cardinale di Perona, nel quale infinite cose dispose
a beneficio di quella chiesa e di quel contado. Deputò in
Parigi Gio. Battista Bonello suo agente a trattare col Re,
assegnandovi scudi 800 l’anno per le spese ordinarie; dal
cui Re ottenne molte grazie, di poter edificare il ponte sopra
il Rodano, di far battere monete (onde la città d’Avignone
gli presentò un medaglione d’ oro di scudi 35 col suo ritratto
e della città con queste speranze:

Roma dabit quondam quas dai libi Avenio claves)
e che si reprimessero l’incursioni degli eretici. Or mentre
andava augumentando di favori presso 1’ istesso Re, che
T aveva richiesto cardinale al Papa, pervenne al suo fine
correndo l’anno 1610 addi 16 marzo un’ora e mezza incirca
inanzi giorno in età d’ anni 49, dicendo più volte nello spi
rare quel versetto di David, Non inlres in iudicium cum
servo tuo Domine, io Avignone, essendo vice legato, non
essendo stato infermo più di 14 giorni. Fu depositato con
intervento dell’ Arcivescovo, del Generale delle fantarie,
de’ Magistrati e del popolo, nella consueta cappella. La cui
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morte penetrata dai confratelli della Madonna di Castello di
Savona, (al cui oratorio era ascritto, ed al quale aveva
mandato in dono un Crocifisso d’ argento, di prezzo scudi 400)
gli fecero cantare nella cattedrale di Savona con molta
pompa i divini offlcii: al cui funerale leggevasi tal epigramma:
Sentit ut extremas fugientis temporis horas
Bombix, atque operis muneris summa sui,
Emicat et viridi ramo proiectus ad unquem,
Texit opus, clausus stamine, sicque perit.
Nec perit ille tamen, venturam semine prolem
Concipit, atque novum suscitai inde genus
Sic loseph urgente necis Ferrerius bora,
Virtùtum darò stamine septus obit.
Nec perit ille tamen; quamvis sine robore corpus,
Semina virtutis non potuere mori.

Ed il Chiabrera dopo alquanti anni, tra T altre sue glorie
che gli notò nel suo epitafio, fa che esso dica :
Ma non caddei, che la virtù mantiensi
Saldamente appoggiata in se medesima.
Visse intendente d’istorie, di leggi; di medicina, di teologia
e di materie politiche, al quale Ottaviano Volpello celebre
dottore, dedicò un libro De Immzcnitate Ecclesìae. Tenne
servitù di 36 persone, tra le quali erano 4 dottori e 6 genti
luomini. Il suo corpo da Ambrosio e Paolo Pozzobonelli suoi
nipoti (che s’afflissero non men dell* avversità del caso, di
quello che s’ erano rallegrati nella prosperità de’ suoi onori)
fu ordinato si conducesse (come fu condotto) alla sua patria
nel seguente anno, e fu riposto nel coro di S. Giacomo fab
bricato dal padre.
r •
Gio. Battista Pavese fu capitano di nave.
j
Addì 14 maggio si senti un gran terremoto in Savona, e
di già altri se n’erano sentiti i mesi addietro, che perciò
porgevano cagione a’ curiosi di qualche strano accidente,
quando s’intese la nuova della morte violenta d’Enrico IV
re di Francia, occorsa ristesse giorno de’ 14 maggio, che segui
in Savona il terremoto.
Addi 16 giugno circa le ore 20 fu da una saetta spezzato
l'albero del stendardo del Maschio fortezza, e vi si ripose un
altro.

tt<* b ano*
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Terremoto

grande in Savena.
Albero del

Stendardo in Oastello spezzato
dalla saetta.
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Lorenzo Sansone, Ambrosio Baldano, Francesco Piaggia ed
Antonio Monleone ambasciatori spediti dalla Communità di
Savona, con pensiero di comparire dinanzi al serenissimo
senato, quando il signor Gio. Battista Boria Bruges non s’acquie
tasse dall' intenzione che aveva di dover mettere nell’oratorio
di N. S. di Misericordia 12 religiosi per celebrazioni di messe
e divini offlcii, ma perchè si temeva che potessero apportar
sminuimento di divozione alterandosi l’ordine, udite le ragioni
che addussero favorevoli, ed in particolare che considerato
esser difficile il potersi ritrovare 12 sacerdoti ogn’ anno di
bontà di vita ed in luogo solitario, ed aggiunti i mezzi po
tenti per farlo desistere, s* acquietò del tutto.

Untino Vescovo.
N
figliuolo d’Alessandro Mutino e di Maria Coda sua
consorte, sorella d’Agostino Coda, fu creato vescovo di Bri
gnoli nell* anno 1610. Poi vicario di S. Giovanni Luterano in
Roma.
Venuta in SaAddi 4 luglio Serafino Armeno cristiano ambasciatore del
vona d’unAm- re di Persia sbarcò in Savona con fregata venuta da Roma,
basciatore di poscia navigò con essa in Barcellona, indi inviandosi per terra
Persia per Spa- alla corte del re di Spagna,
gna.

Nicolò Bartolotto Barone, Marchese e Principe.
Nicolò Bartolotto d’Aragona, barone della Scanzana, mar
chese d’Illiciti e principe di Castellaneta, il cui ultimo titolo
si procurò dal re di Spagna, prese in matrimonio Isabella
Pignatella. Mori assai giovine in Castellaneta 1* anno 1610,
lasciato un maschio chiamato don Giovanni principe 2° di
5 • xn :1 *• “ S T
Castellaneta, marchese d’Illiciti e barone della Scanzana, che
hi
-gli successe in detti feudi, qual morì in Napoli in età d'anni
8 l’anno appresso nel mese di dicembre, dove parimenti mori
donna Anna sua sorella di 3 anni del medesimo male; laonde
i. i> ow’ìA
dOn Filippo Bartolotto d* Aragona loro zio ed Alessandro
Miroballo marchese di Brissigliano, hanno loro nobilitato il
sepolcro nella chiesa di S. Severo di essa città di Napoli col
seguente elogio.
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D. 0. M.
D. Ioannis Bartolotti ab Aragonia, linciti IX, Marchionis; II Castellanetae Prlncipis, in cuius fere octenis
mira indole festinatos ingenti pietatis, virtutisque flores,
morbi vis intempestiva praesdvit. Et D. Annae sororis
triennis moribus ac morbi genere, mortisque tempore ger~
manne. Alex. Miroballus Bracilianensium Marchio amitae
coniux, et D. Philippus Bartololus ab Aragonia patruus
carissimorum cineribns monumentum posuere an. ab. re.
or. CIC. 'IC. CXI.
Lasciò ancora il sopranominato Nicolò donna Giovanna
moglie di don Cesare Miroballo figlio di detto marchese Ales
sandro, che per la morte di esso principe Giovanni suo fra
tello, ella restò erede de’ stati ed ebbe titolo di marchesa
d’Illiciti e di baronessa della Scanzana; e donna Camilla se
condogenita maritata a Francesco figliuolo di Sigismondo duca
di Lirano, e di più lasciò a don Filippo suo fratelto ducati
70 mila.
ien.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Fabricio
Giustiniano.
Gli Anziani di Savona considerato che da molto tempo le
Savonesisupterre e poderi abbenchè coltivati non corrispondevano ne’ frutti plicano il Papa
secondo che facevano anticamente, supplicarono Papa Paolo V per la benedìper la benedizione di essi, e per assoluzione delle censure e zione delle terre
scommuniche in che fossero incorsi, non tanto i cittadini e poderi sterili
quanto i distrettuali; onde impetratone Giubileo plenario, con e gli concesse
digiunare tre giorni e communicarsi divotamente, fecero poi un Giubileo,
la processione la domenica seguente. Così addi 17 aprile finito
il vespro e la compieta nella cattedrale ne fu fatta la pro
posta dal dottor Lorenzo Besio cancelliere della Communità
al vicario del Vescovo in presenza del clero, degli anziani e
del popolo, e presa in mano da esso vicario la santissima
Croce Verace si fece processione per la città, e s’ andò sin
alla chiesa di S. Maria di Consolazione, nel cui ritorno, sul
ponte, si benedisse con essa tutto il territorio, e giunti nella
cattedrale furono i cittadini ed i distrettuali assoluti avendo
Statuti di Sa
adempiuto a quanto erano tenuti, secondo il tenore della Bolla
vona si stam
pontifìcia.
pano.
I Statuti di Savona e politici e criminali furono stampati.
Porte di Sa
II serenissimo senato ordinò compagnie de’ soldati a guardia vona
comincia-delle porte della città, pagate de’ denari dell’ illustrissima tono a custodir
camerafi da’soldati.
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Alessandro Ferrerò Barone eco.
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Alessandro Ferrerò barone della città di Tricarico, signor
di Avigliana e d’ Orta nel regno di Napoli ; ebbe in moglie
Leonora Gavotta, la cui beltà commendò il nostro Poeta nelle
sue canzoni. Edificò il palazzo nelle stanze paterne accresciute
con ordine moderno, e le forni con ricchi arnesi, dove viveva
con gran liberalità. Donò la libraria di Gio. Battista suo fra
tello a Giulio Salinero suo nipote, col quale si pose in viaggio,
insieme con le loro consorti e famiglia, a prender il possesso
di Tricarico, con intenzione di tratcenervisi qualche tempo e
poi ritornarsene alla patria, ivi attendendo alla compra
de’ suddetti feudi. In questo mentre sovrapreso da una febbre
terzana, che poi in maligna si convertì, se ne corse al suo (ine in
quella città che ricevè il suo padrone l’anno 1611 addi 25
luglio in età d’anni 36; onde ne sentì la moglie tanto dolore,
che fece aborto, e in meno d’ un mese se ne mori anch’ essa
in età d’ anni 34. Donò il suo diamante di ducati 400 a N.
S. di Misericordia. Dichiarò Alessandro nell’ultima sua volontà,
che Tricarico, il palazzo di Savona, il palazzo con torre e
villa di Lavagnola rimanessero al primogenito sotto fedecommisso, sostituendo i fratelli, le sorelle, i Corsi, i Sansoni
e la Communità di Savona, con patto che se n’ avesse ad
erger un ospitale sotto titolo di N. S. di Misericordia, e gli
altri effetti si dovessero ripartire tra figliuoli, che ritornarono
poco dopo a ripatriare.
Addì 20 settembre Alessandro di Vandomo in età d’anni 11,
gran priore di Tolosa, figliuolo naturale d’ Enrico IV re di
Francia, capitò in Savona; fu ricevuto da molti gentiluomini
a nome del signor Governatore impedito. Alloggiò in casa del
fu Nicolò Gavotto di Bernardo in Fossavaria, ed il giorno
appresso s’imbarcò sopra 1’ istesse galere francesi, per passare
a Malta.
Nel principio d’Ottobre si ripigliò in Savona la gabella del
vino, che paga lire 1 e soldi 3 di buona moneta la mezarola,
avutane licenza del serenissimo senato.
Agostino Roclietta celebre in rime.
Agostino Rochotta dottor di legge, già vicario generale, in
Gio. Ambrosio Fi esco, e suo auditore
Savona <del
— vescovo
—
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mentre si trattenne nunzio alla corte di Torino, ed abbreviatore de’ Parco minore, compose nella sua gioventù alcune
rime, stampate in Firenze 1’ anno 1558, dedicate a Paolo Fer Donne Savo
rerò, nelle quali celebra alcune donne Savonesi, come anco nesi, loro bel
fece il Betussi nelle sue rimo date in luce in Pavia, ed altri lezza celebrata.
peregrini ingegni. Furono anco rese illustri da alcuni nostri
scrittori di nome ignoto, come nel Tempio d’Amore, nel Bosco
ed in varii componimenti in un volume riordinati insieme,
tra i quali tenne il primo luogo Gio. Battista Musante, che
non ancora addottoratosi, mori giovine, mentre studiava; ma
senza paragone alcuno di questi tempi, se ne veggono onorate
con loro maggior gloria e stile più sublime dal nostro Poeta,
e specialmente la bellezza incomparabile di Lelia Sacca, delle
cui virtù si dirà al suo luogo.

<1

Donna per cui Savona oggi s' avanza
Di bellezza ineffabile, infinita.
Terminò il Rochetta in Roma gli anni suoi (che furono 90)
nel principio del mese di dicembre dell’anno 1611.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Georgio
Spinola, detto gamba di legno.
Giulio Bosco dottor di legge, Nicolò Cortino e Gio. Battista
Chiapparino furono mandati dalla communità di Savona am
basciatori alli serenissimi collegi, a’ quali mostrarono non
esser possibile dare 1’ aiuto di lire 3000 l’anno a’ Padri Gesuiti,
senza poner gravezze alla Communità, e che se volevano
venire in Savona, venissero, che gli averebbero accettati vo
lentieri.

Olor^io Faija Giureconsulto del Sacro Concistoro.

Giorgio Faija celebre giureconsulto, fu più volte giudice
della regia corte di Palermo, del sacro concistoro, del patri
monio e del pretore, e visitatore del regno di Sicilia, essendo
tenuto in molto concetto da’ buoni, quanto molto temuto
da’ scellerati, contro de’ quali era potente freno ed alle loro
male operazioni severo assai. Morì in Palermo, avendo lasciati
di donna Isabella Porzia sua consorte due figliuoli, che ricevet
tero la laura del dottorato d’ ambe le leggi.
11
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Traslazione in Savona del Corpo
del S. Pontefice Sisto K.

Siccità gran
Erano trascorsi tre mesi senza pioggia in Savona, e l’intem
de in Savona. perie dell’aria era cosi gagliarda e veemente, che molti a* quali
non era permesso la commodi tà delle cose necessarie, si morivano
in pochi giorni di mal di costa. Ciò considerato dal vicario
del Vescovo e dal priore degli Anziani, ordinarono di far
processione per pregar il Signore a mandare la bramata pioggia,
e fu conchiuso differirla nel giorno della traslazione del corpo
del santo Pontefice Sisto I martire, che giornalmente da Roma
si stava attendendo, già impetrato ad instanza d’Ippolita Pa
vese, per mezzo d’Ambrosio Pozzobonello suo genero, ritrovato
nella via Salaria, con la palma del martirio, da religiosi depu
tativi da Papa Paolo V. Intanto addì 3 marzo venne la pioggia,
ed addi 25 fu condotto nella città il santo corpo sopra la
gondola di patron Battista Bressiano, il giorno trigesimo della
sua partenza da Roma, non avendo potuto navigare per il
tristo tempo salvo che 8 giorni. Per magnificenza della cui
traslazione Ottavio Pavese apparò tutta la chiesa di S. Gia
como di tapezzarie di Fiandra, di velluti con ramagi d’oro
e di damaschi, calcolati valere scudi 8000. Fu fatta poi la re
cognizione dal vicario del Vescovo, conforme alla Bolla Apo
stolica, registrata in cancellarla, la quale perchè di S. Sisto
Papa e martire trattava, fu posto in disputa, se del primo,
ovvero del secondo Sisto si dovesse intendere, però di commun
parere convennero i teologi (che a darne il loro giudicio
:;r '
erano stati congregati) che del primo si dovesse intendere.
Invitò esso Ottavio il signor Governatore, gli Anziani, il Vicario
• del Vescovo ed il Clero, che commendarono la solennità della
Traslazione. La mattina, dopo d’ avere un padre cappuccino
predicato nella cattedrale in lode del Santo, si cominciò a
ore'14 ad inviare la processione, dimostratone molte allegrezze
i giorni avanti dalla città con fuochi e luminari, alla qual
processione intervennero tutti gli Ordini de* religiosi soliti
della città e preti in numero 200, con torchie bianche di cera,
di due libbre 1’ una, accese. La cassa dove era il santo corpo
fu presa da 4 canonici apparati, e fu portata a vicenda per
la città, e sin a S. Giacomo con gran rimbombo d’ artigliane
dalle fortezze e dalle galere pontifìcie che avevano sopra il
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Cardinal Gioiosa, e con gran moschettarla dagli uomini delle
ville circonvicine, nel cui mezzo si passava fuori dalla porta
di S. Agostino. Non si potevano rimirare senza tenerezza di
lagrime i popoli che v* erano concorsi da lontane parti, es
sendo piene le strade d’ogni intorno per venerare questo
S. Corpo. Cosi cantando le glorie del Signore ne’ servi suoi,
pervennero a S. Giacomo, e prima d’ entrar in chiesa furono
sparati 40 mascoli; riposta poi la cassa sopra Pattar maggiore, si cantò la messa, e fu poi recitata un’ orazione dal
padre Guardiano in onore di questo santo martire e della
città, che tanto protettore ricevuto avea, e dopo alcune
preghiere s’aperse la cassa, e fu veduto il santo corpo for
mato dalle sante reliquie cioè, testa, busto, braccia, gambe,
piedi ed ossa alle loro giunture, collocate sopra una lata, accommodate in Roma a proporzione, la qual cassa è 7 palmi
di lunghezza, fodrata di damasco cremesino, con due chiavi
dorate; onde ciascuno dopo aver divotamente orato e riverito
il santo corpo, se ne ritornò lieto alle proprie stanze. Il sud
detto Cardinal Gioiosa, dopo aver pranzato, andò a riverirlo
con i suoi cortigiani ed altri. Indi ad alcuni anni poi fu messo
dentro 1’ altare della cappella de’ Pavesi, con lettere cosi
scolpite.

D.

0.

Corpo di 8.
Sisto I martire,
si riposa in s.
Giacomo di Savona.

M.

Dentro l’altare di questa cappella de’ signori Pavesi si
conserva il corpo del glorioso martire e Pontefice S. Sisto,
primo di questo nome, la-cui festa si celebra addi 22 aprile;
quando da Roma sotto Papa Paolo V fu mandato in dono alla
molto illustre signora Ippolita; e dalla città, con solenne pro
cessione ed apparato fu trasferte nella presente chiesa addi
12 agosto nell’ anno 1612 — e con debito onore sotto il sud
Braccio di S.
detto altare si riposa.
Dal lato destro nel luogo delle reliquie si conserva un Valentino marbraccio di S. Valentino martire, la cui festa si celebra addì tiro si conserva
nella Chiesa di
14 febbraio.
8. Giacomo in
Savona.
Compagnia de’ Defonti.

Addi 14 aprile fu instituita nella cattedrale di Savona la
compagnia de’ Defonti, ossia (come dicono) della Morte, nella
quale in grandissimo numero s’ ascrissero uomini e donne, con
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obbligo di pagar un tanto il mese in loro vita, onde essen
dosi formato un capitale di denari sborzati, si fa de’ redditi
di esso, nella morte dì alcuno de’ confratelli, per suffragio
dell’ anima sua, cantar un officio con celebrazione di messe,
Cappella, del tenendosi conto distinto in un libro degli ufficiali d’ogni cosa,
Crocifisso nella conforme all’obbligo de’ loro capitoli. E nel 1629 addi 27
Cattedrale,com- aprile fu comprata dalla compagnia la cappella grande, dalla
pratadallaCom- sinistra parte dell’ aitar maggiore, nella cattedrale, dal signor
pagina della Gio. Battista Rovere per il prezzo di lire 3170, nella quale fu
Morte.
collocato quel Crocifìsso grande dell’antica cattedrale (1).
« Addì 11 luglio Paolo Pesso savonese fu calato con una
Paolo Fesso
riceve grazia fune da Michel Arecco in un pozzo alto palmi 60 per nettarlo,
singolare da N. e visto eh’ aveva più bisogno di esser rifondato che nettato,
S. di Miseri2 fece instanza al suddetto Michele che presto lo tirasse sopra
e cavasse fuori perchè la muraglia minacciava rovina, il che
cordia.
facendo quegli, appena fu due palmi sollevato in alto, che
rovinando tutta la muraglia, restò sotto di quella oppresso e
coperto ; fu però egli pronto a raccomandarsi a N. S. di Mise
ricordia, acciò lo soccorresse, nè lo lasciasse cosi misera
mente perire: ed ecco, che in quell’istante gli apparve il
demonio che gli promesse d’ aiutarlo e cavarlo fuori se a lui
si donava, ma egli invocando subito il santissimo nome di
Gesù e di Maria, sparve ih un baleno il nemico infernale;
allora Paolo fece voto d* andare per tre sabati scalzo a visi
tare il sacro tempio di N. S. di Misericordia, se lo liberava
da quel pericolo. Gran cosa! appena fatto il voto si riempì di
buona speranza, e benché restasse per lo spazio di 11 ore
coperto sotto 35 palmi di terra, calcina, sassi e di simil altra
materia, non ricevè però danno alcuno, anzi fu trovato vivo
ed allegro, che perciò ne diedero tutti lode alla Beatissima

(1) Riportiamo l’atto seguente dal libro dei defunti di questa
Cattedrale Basilica, da cui risulta chi fu il primo ad essere sepolto
nella cappella comprata dalla Compagnia della Morte. — 1630 4
Febbraio. Maria Laura moglie del fu Giuseppe Belletto di questa
parrocchia d’età di anni cinquantacinque incirca è passata all’altra
vita, alla quale io suddetto curato (Gio Batta Folco) ho sommini
strato i Sacramenti della penitenza, SS.mo Viatico la settimana pas
sata et il Sacramento della estrema unzione gli fu amministrato li
3 detto dal sacrestano, il suo corpo é stato sepolto li cinque in
questa Cattedrale nella sepoltura della Compagnia della Morte, et
è stata la prima.

J
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Vergine, e Paolo andò subito ad adempir il suo voto raccon
tando a tutti la grazia ricevuta dalla sacratissima Vergine N.
S. di Misericordia ». '

Giulio Salinero celebre in dottrina e lettere.
Giulio Salinero nacque di Paolo Girolamo (intelligente della
lingua greca e latina) e di Anna Sacca sua moglie, ed avendo
appreso umanità ed altre nobili scienze, s’accompagnò insieme
con suoi cugini Pavesi ne’ principali studi d’Italia, e parti
colarmente in quello di Padova, se ben ricevè in Torino la
laurea delle leggi, e vago d’ attendere alla prelatura fu caro
al Cardinal Gioiosa, col quale passato in Francia, si trattenne
un tempo; ma vedendo che Ambrosio suo maggior fratello non
era in speranza di prole, gli convenne mutar pensiero, e libe
ratosi dal cortegio, prese in moglie Paola Corsa, dalla quale
n’ebbe due figliuoli maschi, e non mancando di continuare
nel diletto delle belle lettere e delle scienze più profonde,
avendo già dato in luce negli anni della sua gioventù l’Alceste
tragedia in verso sciolto, compose 1’ Aspasia ed un’altra Fa
vola pastorale che non si stamparono. Tenne cognizione della
lingua greca, ebraica, latina, toscana e francese, nel cui idioma
tradusse l’Apparizione di N. S. di Misericordia, acciocché
appresso le nazioni dell’ universo fosse manifesto si glorioso
miracolo, e Gasparo Mortola lo lodò mirabilmente con epi
gramma per la perizia delle due primiere lingue. Dedicò le
sue Annotazioni di Cornelio Tacito al Cardinal Domenico Ti
nelli, nelle quali si mostra differente da molte opinioni di
Giusto Lipsio de’ più eruditi uomini del presente secolo. Scrisse
un’ opera contro Veneziani intitolata, De quzbusdam Veneforum Legibus, dedicata a Papa Paolo V, portatagli da mon
signor Germonio arcivescovo di Tarantasia, gradita da lui
senza fine, che lo rese riguardevole. Spiegò con parafrasi
Giob, i Treni di Geremia, ed i Salmi ; e ne’ passi piu oscuri
concordò i Settanta Interpreti con i testi di diversa lettura.
Cantò in ottava rima, a requisizione della moglie, la vita di
S. Carlo, sotto nome d’inni, mandata al Cardinal Federico
Borromeo. Confutò in parte i falsi dogmi del re di Scozia, non
avendo potuto terminare il rimanente, occupato per la morte
d’Alessandro Ferrerò che l’aveva constituito tutore de’ figliuoli.
Intanto rimediate alcune cose in Tricarico, si portò a Napoli,
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per attendervi maggiormente, ma trovandosi in poco buona
disposizione di sanità, nella stagione di primavera attendeva a
riaversi, prendendo alcune acque per la sciatica che non poco
lo molestava; e non potendo osservare la regola impostagli
da medici, fu assalito da intensissima febbre, che in capo di
cinque giorni peggiorando, gli tolse la vita, in età d’ anni 48
addi 29 maggio l’anno 1612. Fu sepolto nella chiesa di S. Chiara
di Napoli. Fu alto di persona, di bell* aspetto, singolare nelle
virtù, di meriti infiniti; la cui perdita senti molto il detto
monsignor Germonio Scaltri, e la pianse don Gio. Battista
Alberti in questa Ode.

Sacri, quae recolis iuga
Parnasi, nitidis mixta sororibus
Phoebi Melpomene Dea,
Huc adsis teneras dicere naenias,
Et cantu querulo modos;
Adsis quandoquidem, decidit, ah dolor,
Clara gloria Patriae,
Lumenque Italiae, non leve nobilis
Savonae Celebris decus,
Heu, heu, quid probitas, quid studia, aut fides
Rebus cognita publicis?
Quid iuvit Ligurum nota Senatui .
Virtus, et sapientia?
luli, saepe tua, aut munera dotibus
Col lata, aut ti tuli graves!
Nil, heu, nil valuit vertere numinum
Leges, lactea copia
Fandi, aetas viridis, blandaque comitas;
Nil, heu, nobilitas, opes.
In quo ergo (miseri) fidimus? ah Poli
Spectemus potius bona ;
Illic est Patria, hic exilium grave.
La suddetta Paola sua consorte mori nell’ anno 1626 addi
22 febbraio. Fu donna di grandissima pazienza, ed in concetto
universale di non ordinaria bontà.

. Gio. Battista Pavese rimirante.

Gio. Battista Pavese capitano d’un galeone, servi d’almirante delle 10 navi, delle quali era generale il marchese di
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S. Croce, quando riportò vittoria contro il Drac famoso corsaro
inglese. Fu molto pratico delle cose marittime; onde scrisse
un libro dell’ Arte del navigare, e ritornato alla patria, passò
all’altra vita, in età d’anni 56 addi 5 agosto, nell’anno 1612,
e fu sepolto nella sua antica cappella della chiesa de’ Padri zoc
colanti di S. Giacomo.

Padre Cherubino
da Quiliano Saccarello Cappuccino.

Il Padre Cherubino Saccarello da Quiliano, ossia di Valegia
distretto di Savona, ebbe nome Antonio al secolo, e fu il secon
dogenito tra sei fratelli eh’erano ; sin da piccolo fu sempre
inclinato all’ opre di pietà e di divozione. Quella porzione di
pane che se gli dava avanti cena, la distribuiva tutta ai
poveri. Trovandosi in età d’ anni 18, avendo udito la predica
d' un cappuccino, si sentì tanto internamente commovere, che
subito propose fermamente d* entrare nella Religione de* Cap
puccini, e per tal effetto andò al convento di Savona (non
essendovi ancora in quel tempo in Quiliano il convento di tal
ordine) per richieder d’esser ammesso in tal religione; fu
ricevuto e mandato al monasterio di S. Barnaba di Genova,
dove ricevè l’abito l’anno 1546 dal Padre Zaccaria da Treb
biano (qual fu suo maestro) religioso chiaro in virtù e san
tità, sotto la cui cura in breve riuscì un specchio d’ogni virtù
religiosa. Giunto fr. Cherubino al settimo anno di religione
(stante la sua molta prudenza) fu fatto guardiano, poi diffinitore ed anco provinciale, qual carico esercitò in distinti tempi
per lo spazio di 9 anni, con tanti esempi di virtù e zelo di
regolar osservanza, che sebbene non era teologo, ma semplice
sacerdote, pareva ricolmato di quella perfetta forma di governo
necessaria a tal grado, e che piaceva al serafico Padre S. Fran
cesco. Ne’ viaggi della visita della Provincia si contentò d’un
solo compagno, e questo era laico; correggeva i difetti con
vero affetto di carità paterna, e non con austerità ed imperio
in modo che mai si trovò alcuno che di lui si dolesse, ma veniva
da tutti amato. Fu ancora maestro de’ novizii, insegnandoli
, la vera forma dell’ umiltà, povertà, onestà, pazienza e carità.
Occorse una volta nel suddetto convento di S. Barnaba di
Genova, dove egli era maestro de’ novizii, che essendo andato
alla sua cella un novizio circa le tre ore di notte, per qualche
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suo servigio (e si chiamava fr. Francesco della Ripa) la ritrovò
tanto accesa di splendore, che pareva vi fossero tante torchio
accese, e vide fr. Cherubino suo maestro alzato in aria sin
al tavolato di sopra della cella, e tutto risplendente; dal che reso
il novizio tutto spaventato si partì, racchiudendo destramente
la porta della cella, il che non potè fare tanto quietamente,
che dal maestro non fosse udito, il quale chiamato a sè il
novizio, l’interrogò che avesse veduto nella cella! il che fu
tutto da esso semplicemente narrato; allora fr. Cherubino gli
impose sotto precetto di santa obbedienza il perpetuo silenzio
mentre viveva. Un’altra volta ancora fu veduto alzato da
terra in orazione dinanzi la Beata Vergine, come si narra
nella sua vita. Fu anco dotato del dono di profezia, come si
racconta in moltissimi casi occorsi. Nel celebrare la santa
messa spargeva molte lagrime, ed alle volte si trovava tanto
infiammato internamente nell’amor divino, che quando (voltato
al popolo) proferiva il Dominus vobìscum, si vedevano uscire
dalla sua bocca come fiamme e raggi infuocati. Risplendè in
vita ed in morte di moltissimi miracoli, posciachè col segno
della Croce risanava gli infermi, anche di morbi incurabili,
come se ne raccontano i particolari casi ed esempi nella sua
vita. Diede la vista a diverse persone cieche, ed ad una da
molti anni cieca, chiamata Maria Perosa da Sestri di Ponente.
Liberò dalla febbre continua due figliuoli di donna Leonora
Spinola, e molti altri miracoli tanto in Genova, come in Novi,
Sestri di Ponente, Quiliano ed in Savona, dove tra l’altre
risanò da gravi dolori de' ginocchi Geronima Pollerà, figlia di
Stefano Polleri e di Tomasina Robbia; di modo che era tenuto
da quasi tutta la Liguria in concetto di gran santità, e molti
procuravano di poter godere de’ suoi spirituali ragionamenti,
come procurò Gio. Battista Gavotto dottore, il qualo insieme
con altri principali savonesi con instanze grandissime impe
trarono dal suo Padre Provinciale che fosse collocato di resi
denza nel convento di Savona, dove giunto e subito sbarcato,
si voltò al suo compagno e gli disse queste parole: Questi
signori savonesi con grand'ansia m’hanno fatto venir ad
abitare qua, ma vi sarà breve la mia dimora, perchè ben
presto gli sarò tolto; poco dopo andò ad adorare N. S. di
Misericordia, ed al suo ritorno sentì un poco di febbretta leg
giera, quale aggravatasi, prese tutti i santissimi sacramenti,
aspettando poi con f allegrezza grande del suo cuore la venuta
del suo Signore; ed il giorno inanzi che morisse lasciò scritta
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la sua benedizione a tutti i benefattori, e specialmente a tutti
i cittadini di Savona, che con singoiar affetto amò. Nella sua
infermità venne da Genova a visitarlo il signor Agostino Lomellino, e vi si fermò tanto eh’ egli ne volasse al cielo, il che
seguì addi 29 agosto, tramontato il sole, in età d’ anni 84 e
di abito 66, nell’ anno 1612, decano della provincia di Liguria,
ossia di Genova. Il suddetto signor Agostino per sua divozione
portò seco il bastone, occhiali e corona di detto P. Cherubino,
ed altri ebbero ventura di poter avere altre cose. Dopo la sua
morte restò la sua carne molle, tenera e trattabile come
quella d’un fanciullo; riposto che fu in chiesa il seguente
giorno, vi concorse infinita moltitudine di persone non tanto
della città, come anco di tutte le circonvicine ville e terre,
massime da Quiliano e Valegia, che tutti procuravano tagliargli
qualche particella del suo abito, e tutte le strade si sentivano
risuonare de’ suoi meriti e santità di vita. Fu sepolto in nuovo
sepolcro ed in cassa separata, ed il giorno appresso venne
tanta pioggia da tanto tempo desiderata. Esso Padre fondò il
convento di Quiliano. Tra le altre grazie che Iddio operò a
sua intercessione, si narra la seguente. Trovandosi gravemente
infermo il vescovo di Sarzana Gio. Battista Saivago, in modo
eh’ era abbandonato da medici, fece voto a S. Carlo Bor
romeo ed al Padre Cherubino (col quale aveva avuto gran
famigliarità, e teneva appresso di se con molta riverenza il
suo cappuccio) e disse a’ suoi: e se il tal giorno io riceverò
miglioramento sarà ad intercessione di S. Carlo; e se il tale,
sarà ad intercessione del P. Cherubino, così ultimamente
migliorando, confessò esser tenuto a render grazie al P. Che
rubino, il cui corpo poscia egli venne a riverire, portandovi
una tavoletta d’argento di prezzo di scudi 25, in testimonio
del ricevuto benefìcio. Molte altre grazie e miracoli si nar
rano, e stanno negli Annali de’ Padri cappuccini nella sua
vita distesamente descritti, che qui per brevità si tralasciano
di raccontare.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Francesco
de* Franceschi.
Nel mese di gennaio Paolo Pozzobonello ed Angelo Gavotto
furono destinati ambasciatori al serenissimo senato per liberarsi dalla pratica delle 3000 lire pretese da’Padri Gesuiti;
addussero ragioni tali, vere e reali, che non solo restò quieto
e soddisfatto, ma concesse alla città di Savona porto franco
alle mercanzie che scendono dal Piemonte per transito.
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170

Nel cuor del verno in Savona si gustarono visciole mature,
cerase» ossia ciriege, fragole, amandolini, pere moscatelle e
brugne quasi di perfetto sapore, tolte dagli alberi, essendo
stato l’autunno precedente, ed i mesi di dicembre e di gen
naio dolcissimi, che appunto pareva di primavera, onde le
amandole erano tutte fiorite; e gli alberi nondimeno a’ debiti
tempi produssero copia di frutti.

Ambrosio Salinero famoso in rima c<l in prosa.
Ambrosio Salinero, maggior fratello di Giulio, scrisse assai
leggiadramente in rima, ma con più altezza d’ingegno s’avanzó
nella prosa. Questi essendo giovine, reso vago d’intendere
più oltre delle scienze apprese nella patria, lieto accostossi
a’ più stimati collegi delle pubbliche università, e particolar
mente allo studio di Padova, per sentir la dottrina del dottis
simo Sperone Speroni, onde confessava sovente aver imparato
da lui tutto quello di buono, ch’egli si conosceva sapere. Ebbe
domestichezza grande col Chiabrera, e di continuo passavano
ragionamenti di belle lettere insieme, per il che rammentatosi
egli quanto a lui, fossero palesi 1’ amate foreste di Parnaso,
e quanto gli fossero aperti i puri rivi d’Ipocrene, e quanto
fossero prestanti i suoi consigli, non essendogli stato fatto onor
di sepoltura, fecegli in versi sciolti un epitafìo, onde tra gli
altri conchiude in questi due.
Fu costui degno, che di lui memoria
Duri, dove è memoria del Permesso.

Compose le guerre di Cipri con tanta eminenza di stile,
quanto ci ponno recare gli uomini intendenti, ed anco le guerre
di Fiandra, cioè le azioni illustri del marchese Ambrosio Spi
nola genovese, generale del re di Spagna ne’ Paesi Bassi,
ardente d’incendio militare, invitato da Gio. Battista Pirelli
suo singoiar amico, come dalla seguente risposta si comprende:
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Quod me me invitas, Salineri, ad clara canendum
Facta Ducis, languet Belgicus unde furor,
Sit faustum: at nostrae si incredibilem, usque Camoenae,
Noris duritiem et segnitiem ingenii.
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Nil dubito quin fraena Indas calcaribus acto,
Protinus et tantae, te duce, mole vacem.
As tu Pindaricos, qui haustus bibis, incine magna
Magno nempe merent stemmata, vate, cane.
A quali fatti d’ arme se dar v’avesse potuto, nel descriverli,
1’ ultima mano, averebbono agevolmente pareggiato questa alla
lingua latina, o poco vi si sarebbe da lei discostata. Nelle
Poesie, impresse in Venezia tre libri dell’Assunzione della SS.
Vergine, ed in Firenze i Misteri del sacratissimo Rosario, ed
alcuni Inni cioè la Concezione, la Natività, la Presentazione,
la fuga in Egitto, il miracolo della Neve, la santa casa di
Loreto, l’Apparizione di N. S. di Misericordia, avendo anco
cominciato altre sue lodi, le quali finite, sperava dar in luce
tutte in un volume, attendendo ultimamente a polirle, con
quattro canti del Poema, dove celebrava Cristoforo Colombo;
ma venne si fattamente tribolato per la morte del fratello,
che già reso grave d’ alcune indisposizioni di podagra e con
trarietà di fastidii, che conobbe lo stato suo pericoloso, di
modo che egli se ne ricorse alla Regina de’ Cieli, di cui viveva
assai divoto, e preparatosi divotamente ricevè i santissimi
sacramenti, e crescendo tuttavia il male, finì i suoi giorni in
età d’ anni 54, addì 3 aprile, circa tre ore e mezza di notte,
l’anno 1613. Fu sepolto il venerdì santo nell’oratorio di N.
S. di Misericordia sotto i scalini della cappella dell’Apparizione
(stimato questo luogo felice) e senza soprascritto alcuno. Sentì
gusto di discorrere delle medaglie antiche, delle quali dal
padre gli fu lasciato, inanti parte, uno scrittorio. Ebbe in
moglie Brigidina Ferrera, la quale fondò una cappella di S.
Carlo in S. Agostino, di valore di scudi 500.
Addi 25 aprile vennero in Savona il duca di Niuers Gon Venuta in Sazaga e la sorella del duca d’ Umena, sposa del duca Sforza vena del Duca
de' conti di Santafiore, sopra due galere francesi, i quali di Niuer» ed
sbarcati in terra furono a visitare la cattedrale, nè volsero altri Prencipi.
accettare la casa estratta per loro albergo. Parti il giorno
seguente il duca di Niuers con altri signori su’ 30 cavalli e
buon numero de’ pedoni, per soccorrere il duca Ferdinando
di Mantova Gonzaga suo parente, intesa in Savona la nuova
della presa d’Alba fatta nuovamente dal duca di Savoia; e la
sposa suddetta s’inviò per il suo viaggio.
Le medesime galere di ritorno condussero in Savona un
ambasciator francese, la figliuola di don Virginio Orsino ma-
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ritata al contestabile del regno di Francia, ed il Cardinal
Francesco Roccafò, il quale si riposò nel convento di S. Gia
como, di dove poi per terra s’inviò al suo vescovato di Situa,
scusatosi di non goder il palazzo che se gli offerse; e le ga
lere s’ inviarono verso Marsiglia.
Perseverando il duca di Savoia nel conquisto delle terre
del Monferrato, il serenissimo senato mandò commissario il
signor Giorgio Spinola con alquante compagnie di soldati per
assistere alla guardia di Savona; intanto la più parte delle
persone inutili della terra d’Altare si ricoverarono in Savona.
Savonesi of
Gio. Paolo Nicco dottore e Paolo Bernisone furono mandati
feriscono a si- ambasciatori dalla Communità di Savona al serenissimo senato
gnori Genovesi con proferirgli 500 fanti, per sei mesi pagati a nome di detta
500 fanti pa’ Communità, del che ne furono gli Anziani ringraziati con
gati per 6 mesi. ja seguente lettera;

Alli Magnifici Diletti nostri, gli Anziani di Savona.

Lettera di
ringraziamento
de’ signori Genovesi a’ Savonesi.

Magnifici diletti nostri. Sebbene il concetto ch’abbiamo
della divozione e fedeltà di cotesta città verso la repubblica,
è tale, che non era bisogno che lo confermassero maggiormente,
nondimeno essendovi piacciuto, per lo maneggio d’ armi, che
si sente nel paese vicino, farne dimostrazione e con lettere,
e con viva voce di Gio. Paolo Nicco e Paolo Bernisone vostri
oratori, con offerta nobile e degna di voi, è stato ciò da noi
gradito molto, e di cotesta prontezza vostra toneremo sempre
quel conto, che si conviene con affetto paterno, e con pensiero
di gratificarvene nell’occasioni secondo i meriti vostri: Dio
vi conservi.

Da Genova li 22 maggio 1613
Ottaviano Correggia secretano.

Duce, Governatori e Procuratori della repubblica di Genova.

Angelo
votto.

Angelo Gavotto, a nome suo e de’ fratelli, offerse al senato

Ga- serenissimo sin a guerra finita 50 uomini pagati, onde avuta

cara 1*offerta, benché non accettata, furono privilegiati di
potersi coprire dinanzi esso.
Le galere di Napoli sbarcarono in Vado mille fanti, inviati
a Milano.
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Agostino Ca
Agostino Casanuova capitano della nazione italiana in Cadici
(dove possedè molte case di suo conto ed ebbe molte navi) sanuova.
maritò una sua figliuola in un secretario del re di Spagna.
Francesco figliuolo (come si diceva) del gran Turco, dopo
essersi battezzato in Roma, venne a Savona; dove si trattenne
alcuni mesi, poi si portò a Firenze, chiamato da quel gran
duca.
Bartolomeo Baldisone luogotenente del Governatore della
provincia del Zoconosco dell’Indie occidentali, mori in Guatimala l’anno 1613 addì 3 giugno, in età d’anni 50. Lasciò
buone facoltà in quelle parti e molti legati pii, ed a N. S. di
Misericordia lasciò una lampada d’argento di 1000 pezzi da
otto reali.
Grasso mori in Chiuchisaca nell’ Indie, avendo
N.
istituito una cappellata di perpetuo reddito di pezzi 1000
1’ anno, per la sua servitù, alla quale preferisce un prete che
sarà della famiglia Grassa; intanto servì un parente del vescovo
come s’intese per lettere di Cristoforo Grasso da Lima, dirette
ad Ottavio Grasso in Savona.
Bartolomeo Biario erudito nella Poesia.

Bartolomeo Riario, già cavaliere di Malta, il cui abito
depose con licenza del Papa, avendo perduto alquanti suoi
fratelli, fu per le sue gentilissime maniere amato da cittadini
ed anco da signori genovesi, che l’ascrissero alla loro nobiltà.
Fu erudito nella poesia, e si dilettò della conversazione d’uomini
dotti, e tenne stretta amicizia col Chiabrera, che l’onorò d’un
epitafio, lodandolo sommamente di virtù; e non potendo il
più delle volte uscire di casa, impedito da’ dolori di podagra,
per non dimorarsi nella viltà dell’ ozio, tradusse in lingua
italiana la morte di Filippo II re di Spagna, scritta dal Merunè
francese ne’ libri della sua Istoria, durante gli anni 7 della
pace. Aveva già dato principio a volgarizzare i libri di Plu
tarco De educandis' Liberisi ma da diverse infermità impedito,
e specialmente da mal d’orina, in breve se ne morì, in età
d’anni 37, addì 17 giugno 1613, alle 3 ore di notte, avuti
tutti gli umani e spirituali aiuti, e fu sepolto nella chiesa di
S. Domenico. Era di cuore audace ed abile a trattar qualunque
impresa.
Anime in
Fu fatta la descrizione del numero dell’ anime in Savona, e Savona oggidì
furono trovate da 9500.
95GQ,

j
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Fortuna di
Addì 11 novembre giorno di S. Martino circa le 10 ore,
mare memora- s’ alzarono tanto l’onde del mare per fortuna di mezzogiorno

I

bile in Savona e di si rocco, con vento di lebeccio e di ponente, che tutto il
Genova nel sito della Piaggetta pareva mare, portò nel porto grandissima
giorno di S. quantità d’ arena, rimosse i scogli dalle casse e da S. Teramo,
Martino.
scoperse il molo antico e rovinò 15 piedi di pilastri che soste
nevano gli archi dell’antico arsenale, ruppe i muri d’alcuni
orti alla foce, fracassò una barca gitata al riano di S. Gia
como, dove era un cavallo di bronzo con la statua al naturale
d’ Enrico IV re di Francia, zittata da Giovanni Bologna eccel
lente statuario, mandata alla Regina Maria dal gran duca di
Toscana. Nel porto di Genova si persero ancora 17 navi e
40 minori vascelli.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Tomaso
da Negro.
1014.
Scipione Pavese barone 3° di Casalnuovo, figliuolo di Ca
millo,
terminò in Genova appresso la madre i giorni suoi, in
Venuta in Sa*
età
d
’
anni
nove e mezzo.
vena del figlio
Addi
2
maggio
venne in Savona don Filippo, figliuolo del
del He del Ma
re
di
Marocco,
fatto
cristiano, inviato a Milano, trattenuto
rocco.
dal re di Spagna con grossissima entrata.
Il serenissimo senato ordinò a’ notari delle Riviere che
tenessero nota degli instrumenti che ricevono in un libro
particolare, sottoscritte le carte dal cancelliere,

Ottavio Pavese Barone.

Ottavio Pavese barone 4C di Casalnuovo e signor di Catignano, Nocciano e Collecorvino, ebbe in moglie donna Elena
Uria, celebrata dal Chiabrera, dalla quale gli nacque Maria,
maritata al signor Angelo Lomellino con dote di cento mila
scudi; poi morta essa Elena, passò alle seconde nozze con
Lelia Giulia Giustiniana, qual rimase vedova di lui nell’anno
1626 addi 4 agosto, con un maschio nominato Nicolò ed una
femina chiamata Giovanna. Fu condotto da Genova a Savona,
e fu sepolto in S. Giacomo appresso il padre.
Pietro Bozino savonese, schiavo della capitana del Bei
d’Alessandria d’Egitto, trattò con alcuni cristiani posti al
remo, ed altri ch’erano ne* bagni, di dover rilevare una galera
e ridursi in libertà; e cosi nell’anno 1577, venuta l’occasione
opportuna innanzi del far del giorno, uccise di propria mano
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il guardiano Bassi, onde con esso lui tutti i cristiani attendendo
arditamente all* appuntamento ordito, sforzarono la guardia
de’ bagni e delle porte della città per uscir fuori, portando il
paramento, vele, sarti e munizioni ch’erano dentro, aprendosi
a viva forza col ferro la strada, e salirono sopra una galera
disarmata che si ritrovava in siverno nel porto, avendo uccisi
moltissimi turchi, abbenchè seguisse non senza mortalità
de’ nostri, e che le fortezze con tiri e con archibugi vi ostas
sero molto nel passarvi sotto, impediti anco dalle secche e
scogli, che sono spessi in quel mare; pure uscirono fuori e
date le vele a’ venti ed i remi all’ acque, pervennero a’ lidi
tanto bramati de’ cristiani. Indi il Bozino se ne andò a Filippo II
re di Spagna, il quale gli assegnò in vita alcuni redditi onorati.
Fu poi capitano di galera del cavaliere Grasso in Palermo,
amato da don Pietro di Lei va, il quale gli procurò dal Re i
medesimi redditi in Terraferma, acciò si riposasse e godesse
de’ frutti delle sue gloriose fatiche, non indegna ventura.
Tonni 600
Addi 17 giugno da tre reti de* pescatori alla foce furono
furono presi in
presi in Savona circa 600 tonni, de’ quali si ricusarono da
tre reti alla
mercanti scudi 1000 d’ argento per il loro prezzo; e se le reti
Foce di Savona
non si stracciavano, più di mille se ne traevano al lido, e si
smaltirono per diversi luoghi.
Addi 2 agosto ad ore 2 di notte giunse in Vado Filiberto Venuta in Saprincipe di Savoia, gran prior di Castiglia, almirante del mar vona del PrenMediterraneo per il re di Spagna, con 25 galere, nelle quali cipe Filiberto
erano 36 compagnie di soldati assegnati a Milano; ed il giorno di Savoia,
seguente con 5 galere egli se ne venne a Savona circa le 12
ore, e fu ricevuto da signori ambasciatori genovesi, nel cui
mezzo caminò a piedi (seguito da gran corteggio) ad udir
messa in S. Domenico, e d’ivi si portò a palazzo del marchese
Spinola, destinato per il’suo albergo; la mattina di poi andò
a N. S. di Misericordia, e se ne ritornò a pranzare a Savona,
spesato da’suddetti signori ambasciatori. Usciva fuori della
città, or alla Consolazione, or a S. Giacomo. Vennero a ral
legrarsi seco anco gli ambasciatori Fiorentini e Lucchesi. Ar
rivarono in questo mentre altre genti per guardia di Savona,
ed egli s’imbarcò addi 7 ad ore 23 accompagnato da’suddetti
signori, essendo aspettato a Messina dall’ altre galere, per op
porsi all’ armata del Turco che minacciava l’isola di Sicilia. .. t
Intanto giunsero in Vado 8 navi con 2500 napolitani sotto Carlo •
Spinello, che per la via del Sassello si congiunsero con l’eser
cito di Spagna, sparso in quel Ducato.
.. •
.-1
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Addi 21 ottobre giunsero in Savona 21 galere cariche di
spagnuolt levati a Napoli, ed otto galere di Genova con soldati
ancora, e quelle del duca Doria ritornarono in Vado, e benché
il tempo non fosse buono, l’almirante che vi si era condotto
con le galere 21, non si curò di ritornar a Savona, ma addi 2
novembre con 13 galere se ne passò a Barcellona con F ambasciator del re di Polonia. Non sbarcandosi quest’ultime fantarie in Savona, davano ammirazione a’ curiosi; pure addi 10
fecero partenza con le galere del duca Doria e col marchese
di S. Croce, munite e cariche di macchine da guerra, e s’intese
che diedero assalto ad Oneglia, terra di riviera sottoposta al
Duca di Savoia, la quale dopo alcuni giorni si rese loro a patti.
Vi giunsero anco quelle di Sicilia, e lasciatovi presidio suf
ficiente, le genti con altre venute da Napoli sopra galere,
sbarcarono in Vado.
Savonesi fanAntonio Sansone, Agostino Crema ed Antonio Lamberti funo nuova offer- rono mandati dalla communità di Savona ambasciatori al
ta a’ signori serenissimo senato, al quale nuovamente offersero 500 fanti
Genovesi di al- pagati per sei mesi e durante questo moto di guerra. Il senato
tri 500 fanti serenissimo gustò assai tal offerta, e ne furono gli Anziani
pagati durante ringraziati, e la città attese a provvedersi di grani, e si fabla guerra.
bricarono stanze per li soldati.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Leonardo
Torre.
Nel principio di gennaio furono mandati guastatori a rom
pere alcuni passi.
Furono in Vado più volte le galere de’ particolari di Genova,
di Napoli, di Sicilia e di Firenze, con circa 10 mila fanti che
vi sbarcarono a favor del re di Spagna, parte tolti da suoi
regni e parte mandati dal duca d’ Urbino, dal gran duca di
Firenze e dalla repubblica di Lucca, e sopra gondole in più
giorni alla spiaggia d’ Albissola condotti per la volta del Sassello e quindi al campo, dove s’ accesero alcune scaramuccie
con mortalità delle parti. Piacque alla misericordia di Dio, che
si con chiudessero le capitolazioni e si disarmassero gli eserciti
di Spagna e di Savoia, e nella cattedrale di Savona si diedero
lodi e ringraziamenti a Dio.
Furono murate in Savona due porte della città verso il
Venuta in Sa- mare sulla calada.
vona d’uno dei
Addì 10 ottobre venne in Savona sopra un brigantino don
Re del Giap- Filippo Francesco giapponese, uno dei re del Giappone inviato
pone.
a Roma a prestar ubbidienza al Papa.

;
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Addi 7 novembre a mezz’ ora di notte ritornò in Savona
il gran prior di Tolosa con tre galere; fu visitato dal signor
Governatore accompagnato da’ primari] savonesi, non accettò
la casa che se gli offerse, ringraziò bene, ed allo sbarco di
galera del signor Governatore fu onorato con lo sparo de’ tiri
d’ artigliaria; poi si parti per Marsiglia.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Giulio
Palavicino.
1O1O.
Addi 6 aprilo il signor Giulio Palavicino governatore di
Savona intervenne col vescovo di Noli alla solennità della
prima pietra postasi ne’ fondamenti dal suddetto Vescovo, della
nuova chiesa e cappelletto degli eremitori de’ Padri Carmeli
tani scalzi nel deserto, luogo lontano tre miglia da Varagine.
Addi 15 aprile dal signor Governatore di Savona furono
assegnati i termini della divisione tra gli uomini d’ Albissola
della villa d’ alto e quelli della villa da basso.
« In quest’anno fu fornito l’ospitale nuovo a N. S. di Mi
sericordia (cominciato 1’ anno 1593) e vi si ridussero ad abitare
i poveri ed orfani. »
Inondazione
Addi 28 settembre vennero in Savona grandissime pioggie grande in Sa
ed inondazioni per le quali s’ingrossò talmente il fiume di vona.
Zinola in particolare, che peggiorò quelle campagne scudi 2000.
Vittoria Ferrera figliuola di Gio. Battista, si sposò col conte
Scipione Arrigone mantovano.
Addi 30 novembre giunsero da Napoli in Savona 12 galere
con 1200 soldati.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signorJManfredo
Ravaschiero.
Nel principio di febbraio le galere di Genova sbarcarono
in Savona 800 fanti levati in Spagna, quali passarono a Milano
con quelli presi a Napoli.
Mentre don Ferdinando duca di Mantova si ritrovava in
Firenze al suo sposalizio con la sorella del gran duca di
Toscana, il duca di Savoia gli sorprese S. Damiano, e battendo
Alba in compagnia dell’Aldighiera, il serenissimo senato mandò
a Savona molte compagnie, che con quelle che v* erano si
calcolarono 1200 fanti; e volendo far in Savona piazza d’arme, Savona fatta
non tanto per difender la città, quanto per soccorrer i luoghi piazza d’ arme.
circostanti, faceva assoldare altre genti, e vi constitui com
missario il signor Giorgio Centurione. Fuggivano in questo
mentre dalla terra dell’Altare e da altre contrade del Monfer12
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rato le persone inutili con i loro arnesi, che parte dentro la
città, e porte fuori ne’ borghi e nelle ville si fermarono.
La Communità di Savona fece spesa di coperte e paglia
Savona vien
provveduta dì ricci; riparò le mura, bastioni, terrapieni, trinchiere ed altre
genti e munì- cose, e da Genova furono mandati 16 pezzi d’ artigliarla. Ed
zionida guerra, il signor commissario Giorgio Centurione fece venire le milizie
dal Sassello e da Arenzano, addì 12 marzo, e da Noli inclusiRassegna ge- vamente, con le milizie ordinarie le quali s’accamparono di là
nerale in Sa- dalle Fornaci verso oriente, i stipendiati verso occidente, ed
vona.
i quattro capitani della città in mezzo con le loro insegne,
che in tutto si disse arrivassero al numero di 12 mila per
sone, formatone uno squadrone serrato in ordinanza con le
Nolesi Con- sue maniche; non poterono scaramucciare per esser l’ora tarda
soli carcerati solo spararono verso il mare e furono licenziati. I capitani
per aver ricu- furono lodati assai, e specialmente quelli della città, alla cui
saio di venire bella vista si ritrovarono molti signori genovesi, e perchè
alla Rassegna quelli di Noli ricusarono venire furono posti i loro consoli
in Savona.
nelle carceri per alquanti giorni.

Patire /HeHMaiìtlro <la Savona lì di ramo
Cappuccino.
Il Padre Alessandro Beltramo cappuccino fu diffinitore e
Provinciale della provincia di Genova. Visse sempre religioso
ornato di sante virtù e di buonissimo esempio. Fu chiamato
al cielo in età d’anni 75, e d’abito 56 nell’anno 1617 addi
30 aprile. Sta sepolto nella chiesa de’ Cappuccini di Savona;
onde per esser stato Padre di gran merito, gli fu in sua lode
recitata un’ orazione.
Bonifacio Nazello signor di Pomarico e di Ceglie nel regno
di Napoli, ebbe in moglie Maria Bernisona, qual venne cele- .
brata dal Chiabrera, mentre navigava in quelle parti.
Giubileo uniPer li sovrastanti pericoli di guerra Papa Paolo V pubblicò
versale.
un Giubileo universale, che con molta divozione e concorso
de’ fedeli si prese, e particolarmente de’ savonesi.
Già erano giunte in Vado sei navi cariche di soldatesca
spagnuola in numero 1200, ed addi 9 agosto altre 7 di napo
litani, che tutt’ insieme s’inviarono all’ esercito del re di
Spagna, il quale prese la città di Vercelli al duca di Savoia.
Addi 2 settembre vennero in Savona le galere del duca
d’ Ossuna vice re di Napoli sotto commando d’ Ottavio d’Ara-

i
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gona con pensiero d* aspettar 1* armata di 70 galere e molte
navi, per dover invernar in Vado e Savona, ma dalle galere
turchesche molestate le riviere di Puglia, ripresero il corso verso
Napoli con le genti che avevano sbarcato.
In quest’anno si raccolsero in Savona poche uve.

Ambrosio Vi^Iiazza, pio verso la Patria.
Ambrosio Vigliazza mori in Siviglia, e come affezionato alla
sua patria, lasciò per testamento 10 mila scudi ad opere pie
in Savona, de’ quali scudi sono amministratori i protettori
dell’ ospitale di N. S. di Misericordia (qual senti gran sollievo
da questa straniera -ventura) i cui redditi si distribuiscono
ogn’anno in ruota, cioè la prima annata all’ospitale di S. Paolo,
la seconda a maritar fanciulle del suo linaggio; la terza a
riscattar schiavi e la quarta al suddetto ospitale ed oratorio
di N. S. di Misericordia.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Girolamo
da Negro.

l'i». Antonio da Trebbiano Cappuccino
Cercatore in Savona.
Fr. Antonio da Trebbiano laico cappuccino, in età d’anni 78
terminò il suo vivere addi 8 febbraio nel convento di Savona,
dove per lo spazio d’anni 40 fu cercatore del pane e vino.
Mori con grand’opinione di santità, e fu sepolto nella chiesa
del suddetto convento de’ cappuccini, con numerosissimo con
corso de’ savonesi e d’altri luoghi vicini, quali a gara gli
tagliarono l’abito per reliquia, essendo stato in vita molto
amato e riverito da’ savonesi.

Caso orribile seguito in Savona.
« Intorno a questi tempi si scopri in Savona un orribil
caso, che forse in verun tempo se n’udì o lesse un simile,
e fu tale. Correndo l’anno del Signore 1602, invaghitosi Lorenzo
Sansone nobil savonese, della moglie di Pietro Astengo suo
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servitore, chiamata Manola, la quale pur insieme col marito
servivano ed abitavano in casa del suddetto Lorenzo loro
padrone, fìnse questo (per aver maggior comodità di venire
al suo disegno) d* esser astretto a mandar il servitore a Napoli
ovvero Roma (che si fosse) per suoi urgenti negozii. Partito
che fu Pietro, egli s’impossessò della di lui moglie; ma quando
gli parve vicino il ritornò a Savona del servitore, volendo pur
egli perseverare in tal mala pratica senza ver un soggetto, e
per sottrarsi anche dalle censure ecclesiastiche, fìnse che la
suddetta Manola morisse, e per dar colore al fatto, fece fare
la cassa da morti, qual volendo riempire d’ un peso propor
zionato a quello del preteso cadàvero, nè trovandosi forse avere
così pronta alle mani altra materia, come sarebbe di pietre o
terra, si servì di quello che in tal contingenza potè avere,
riempiendo la cassa di piatti e scudelle, ossia vasallami assai
grossi, e materiali, e chiamato poi il parroco di S. Pietro (per
esser egli di tal parrocchia) fece seppellire in detta chiesa
quella cassa con le solite sacre esequie e funerale, come se
realmente fosse stato in quella cassa il corpo di detta donna,
quale nel mentre fu sempre tenuta occulta in una cantina
sotterranea, ovvero (secondo altri) in una botte da vino, senza
però quel fondo, che restava dalla parte verso il muro, qual
muro era rotto ed aperto tanto quanto da quella parte potesse
entrare ed uscire la concubina; cosi essa se ne stava il giorno,
uscendone poi la notte. Ritornato in breve il marito Pietro dal
viaggio e trovata morta (come si credeva) la moglie, non stette
molto che si rimaritò, senza che 1’ acciecato padrone sentisse
rimorso di permettere si orrendo difetto, mentre sapeva esser
viva la di lui moglie. In tal maniera dunque tenuto sempre a'
chichessia occultissimo il fatto, continuò Lorenzo tal pratica
per molti e molti anni, e sino a questi tempi, ne’ quali co
noscendo finalmente avvicinarsi il termine de’ suoi giorni (già
fatto vecchio) procurò ed ottenne (come si disse) un Breve
Apostolico per T assoluzione, ed aggravandosegli il male se ne
morì. La donna uscitasene subito di casa, si portò a’ piedi del
vicario del Vescovo, che era 1’archidiacono della cattedrale
Stefano Ratto (trovandosi il vescovo Pietro Francesco Costa
noncio in Torino) ed ivi resasi in colpa ed assoluta, si partì
da Savona, ed andò (ormai anch’ essa attempata) ad abitare
in detta città di Torino, dove servi in casa del conte Ansaldo
genovese, colà ritirato come diffidente della serenissima repub
blica, ed a Pietro convenne separarsi dalla sua seconda moglie.
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In progresso poi di lungo tempo, cioè nell* anno 1659. mentre
si riedificava la suddetta chiesa parrocchia di S. Pietro, nel
cavarsi la terra per far i fondamenti, fu ritrovata la suddetta
cassa (benché putrida) ripiena di quei piatti e scudelle, e cavata
fuori, fu venduto (per segno di verità) il suddetto [vasellame
per soldi 24, così affermò l’istesso parroco ed anco il sindico
di quella parrocchiale (di quel tempo) eh* era assistente a
quella fabbrica ».
Addi 24 maggio, salirono sopra 15 galere 30 compagnie di
valloni e napolitani, calati in Vado per passar a Napoli, es
sendo già restituita Oneglia ed altri luoghi, toltisi nelle guerreJ
del Monferrato, e gridata la pace.
Addì 15 luglio si partirono da Savona 15 galere della squadra
del duca Doria carica di fantaria, scesa dallo stato di Milano
per Spagna, e portarono la figliuola del principe Doria, sposa
del duca di Candia portoghese, dopo d’ esser stata a N. S. di
Misericordia insieme col padre Dominico Spagnuolo carmelitano
scalzo, generale del suo Ordine, tenuto in concetto di santità.
Venuta in Sa
Addi 28 luglio giunse in Savona il duca di Feria Figaroa,
vona
del Duca
governator di Milano con la moglie sopra 5 galere. Fu incon
trato da signori ambasciatori di Genova, e dopo d’aver udito 'di Feria.
messa nella cappella di N. S. di Misericordia, si pose a pranzo
nelle stanze dell’ ospitale, spesato lautamente con tutta la corte
da’ suddetti signori, e con splendore di rilevata e dovuta
argentarla, e riposatosi alquanto salì a cavallo e la moglie in
letiga, tenendo la strada di Milano, si partì; fu visitato anco
da altri ambasciatori di potentati italiani.
Addì 17 agosto s’imbarcarono in Vado sopra tre grosse navi
2000 fanti napolitani, calati dal milanese.
Castello ossia fortezza <11 Vado.

Addì 29 agosto fu posta la prima pietra con le solite ceri
monie al castello ossia fortezza di Vado, con 1’ assistenza del
signor Giorgio Centurione commissario ivi deputato dal sere
nissimo senato e del signor Francesco Calvo governatore di
Savona, in detto luogo per 1* istesso effetto portatosi; e nelF istesso giorno si diede principio alla fabbrica (essendo di già
preparata la materia) nella punta del promontorio di Vado, sotto
la chiesa di S. Stefano, con 4 bastioni per sicurezza di quel
porto, che si rende tranquillo assai dalla fortuna di mare di
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lebecchio e di mezzogiorno, essendovi sotto per buona pezza
una schiena del monte, e rimanendo la fortezza edificata in
essa punta, resta più vicina alle fortezze di Savona, onde l’arfigliarle più longhe d’ambidue e rinforzate, difendono la riviera
tra Vado e Savona, incontrandosi le palle, vi stà il suo com
missario ordinario con buon presidio, e per maggior sua forti
ficazione, oltre i fossi tagliati dentro la rupe, si riparò alla
sommità del monte con muri terribili e trinchiere gagliarde,
a modo d’ un buon forte, con essersi assicurati bene i passi
per i quali poteva ricevere qualche impedimento, rinchiusavi
dentro essa chiesa di S. Stefano, per il che ne fu fabbricata
un’ altra verso Bergegino.
Per li tristi temporali e frequenti pioggie non si poterò
a* dovuti tempi battere le biade.
Il padre Evangelista Scarella dell’ordine de’ Minori Con
ventuali Franciscani, già Provinciale di Liguria sotto Sisto V
Pontefice, teologo insigne e predicatore, terminò i suoi giorni
mentre si trovava in ruota all’oratorio di N. S. di Misericordia
con altri Padri. Fu portato il suo corpo nella chiesa di S. Dal
mazio in Lavagnola dov’ è il suo convento, ed ivi fu sepolto.
Donna Francisca Ferrera figliuola di Lucrezia, fu moglie
di don Pietro Henriquez Valdelamar, regidor in Cuenca di
Spagna.
Addi 20 novembre otto galere del duca Doria imbarcarono
in Vado 1600 soldati venuti da Milano, e quelle di Genova
n’ imbarcarono 1200 per lasciargli a Napoli.
Giovanni Embruno Lanza, oriundo da Savona, fu dottor ec
cellente nella reai audienza di Siviglia. Donò alcuni suoi beni,
case con torre e villa situate in Savona, a N. S. di Miseri
cordia, e fu riposto dal consiglio nel primo bussolo della nobiltà.
Un suo figliuolo è uno dei 24 di detta città di Siviglia, officio,
che gli rende d’ entrata scudi 4000 1* anno.
Maria Gavotta Cossida fu figliuola di Lorenzo e moglie di •.
Gio. Francesco Cossida, agente di Filippo IH re di Spagna in
Roma, con assegnazione di scudi contanti 20 mila, c gli partorì
una fanciulla chiamata Laura.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Fran
cesco Calvi.
Addi 3 luglio don Francesco della Cueva duca d’Alborcheque
venne con la consorte e servitù in Savona con galere di
Genova. Andò a N. S. di Misericordia, e riposatosi nel palazzo
del marchese Spinola, si parti poi per Genova.
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Don Alessandro Cimarelli della Congregazione de’ Chierici
Regolari Somaschi, fu più volte visitatore provinciale e vicario
generale di essa. Lesse in molte città d’Italia e predicò con
tinuamente per anni 32 la parola di Dio; fu versatissimo nelle
Sommaschi
divine scienze. Introdusse circa gli anni 1570 (sotto Gio. Am
Padri introdotti
brosio vescovo di Savona) alcuni Padri del suo Ordine in in Savona nella
Savona nella chiesa di S. Lazzaro. Morì in Brescia l’anno 1619
chiesa di S.
nel mese di agosto, decano della religione, fornito di molte
Lazzaro.
virtù, e singolarmente d’ una carità straordinaria.
Gabelle in
Addì 30 settembre per augumento che faceva lo scudo d’oro
e d* argento, cagionato dalle monete varie, che correvano di Savona si cocavalline e di gianne. monete forastiere di bassissima liga. il mincianoavenconsiglio di Savona, con partecipazione del signor governatore, der© in moneta
di Genova.
ordinò che le gabelle si vendessero a moneta di Genova.
Addi 4 ottobre giunsero in Vado 20 navi cariche di 6000
fanti, la più parte valloni, sotto del generale don Pietro figliuolo
del duca d’Ossuna, il quale con 14 principali suoi capitani a
cavallo se ne venne a Savona a visitare il signor Governatore
da cui poi gli fu resa la visita in Vado, accompagnato da molti
gentiluomini.
Àddi 4 novembre arrivò in Savona la patrona reale del Galere di Spa
generalissimo principe Filiberto, restando con essa solo tre gna 4, la Reale,
galere in siverno di 14 che gli fecero compagnia, essendo sivernarono 5
sbarcato il principe a Portofino per portarsi a Torino. Passati mesi in Savona.
poi 5 mesi cioè addì 11 aprile dell’altro anno, partirono le
dette galere da Savona, imbarcate le robbe e la guardia di
detto principe con i suoi paggi, e calato a Finale, il principe
s’imbarcò, navigando verso i lidi di Spagna.
Il giorno di S. Martino partirono da Savona 7 galere ca
riche di fantaria, per lasciarle invernare in Sardegna.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Angelo
Luigi Rivarola.

Pietro Baiiuondo Barone e Signor ecc.

Pietro Raimondo Feo barone della Bolita e signor di Rocca
imperiale nel regno di Napoli, fu nell’ anno 1617 fatto franco
dagli ofHcii pubblici del governo politico di Savona dal sere
nissimo senato in grazia del Cardinal Sholi, richiesto da Mon
signor Girolamo suo fratello. Ebbe in moglie Violante Riaria,
dalla quale gli nacquero tre maschi e cinque femine, la cui
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maggiore Caterina fa maritata, con dote di 20 mila scudi, a
Nicolò Gavotte, qual fabbricò il palazzo della villa e torre di
Legino, e fu poi ascritto alla nobiltà genovese. Mori il suddetto
Pietro in quest’anno, al primo di febbraio, avendo lasciato
Francesco suo primogenito erede de’ feudi e del suo avere,
con obbligo di pagare, ad Alessandro ed a Marcello suoi fra
telli scudi 25 mila per ciascheduno, arrivato all’età d’anni 25,
ed alle figliuole scudi 16 mila di dote, constituito fìdecommissario il suddetto Monsignor suo fratello; fu sepolto in S. Giacomo
nella sua cappella con l’abito di S. Francesco. Stimasi che
1’ entrata di ciascheduno de’ suddetti fratelli arrivi a scudi 30
mila.

Cwioa Girolamo [Vano Signor di Feudi.

Gio. Girolamo Nano signor di Reino e di Montelione nel
regno di Napoli, comprati da lui (intento al decoro umano) per
scudi 50 mila; non ebbe da Violante Grassa sua consorte la tanto
bramata posterità, perciò destinò erede de’ suoi effetti (che si
disse arrivare a ducati 90 mila) Gio. Battista Nano dottor di
leggi, figliuolo d’Ambrosio medico suo fratello. Onde avendo
sin l’anno 1603 eretto una cappella della natività del Signore
nella cattedrale di Savona, con assegnamento di perpetuo red
dito e di ragionevol’abbellimento, vivendo, pose questo sopra
scritto alla sua sepoltura, nella quale fu riposto dopo la sua
morte, che gli successe in quest’ anno addì 3 maggio in età
d* anni 75.
Ad aeternitatis memoriam, perpetuo censu, sacris aris
aediculaque exlructa,ad humanum decus Castro Reini ac
feudo Montisleonis acquisito, ut adversus Deum pietas erga
farniliam honestas conservetur, ne quid desìi Ioannes Hieronymus Nani patricius Savonen. Sepulchrum hoc sibi
Violantae Grassae coniugi cariss. haeredibusque vivens effecit. Anno Salutis MDCHI. Aetatis suae LVIII.
Nel mese di gennaio sin a tutto maggio morirono in Savona
Mortalità
Sapiù
di 300 persone, essendo molto crudo e lungo il verno; fu
grande in
da alcuni ciò attribuito agli effetti delle tre comete apparse
vona.
nel fine dell’ anno 1618.
Addi 2 febbraio si pubblicò in Savona un giubileo plenario
Giubileo uni
nelle guerre di Germania, qual da’savonesi fu divotamente
versale.
ricevuto.
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Addi 18 maggio giunsero in Vado 10 galere di Napoli, poi
4 del Papa, dopo 6 navi e 12 altre galere, tutte piene di com
pagnie di soldati levati a Napoli.
Addi 6 luglio il principe Tomaso di Savoia partito da Genova Venuta in Sapassò in Savona, nel borgo però solamente di S. Gio. circa vona del ten
ore 2 di notte con tre cavalli; non scavalcò, ma solamente ciPe Tomasodi
bevuta acqua nevata, s’inviò a N. S. di Misericordia, dove ®avoia.
riposò all’osteria, e la mattina, udita messa, si pose in strada
per Torino; giunsero poi con galera le sue robbe e la sua corte.
Addì 9 luglio sei galere del duca d’ Ossuna e tre de’ parti
colari ritrovandosi sulla spiaggia della marina di Pegli, leva
tosi un fiero temporale che folgoreggiò, s’ebbero a perdere
sull’ ancore, laonde corsero a Savona e si salvarono nel porto,
con don Ottavio d’ Aragona, che v’ era sopra.

Gio. Battista Feo valoroso Capitano.
Gio. Battista Feo capitano della padrona del principe Doria,
prese nell’anno 1589 la capitana di Biserti, dando libertà a
230 cristiani posti al remo, e prese 80 turchi rimasti in vita.
Si ritrovò in varie imprese con esso principe, che sovente gli
diede carico di molte galere, come fece anche il duca Doria
suo figliuolo. Ebbe in moglie Cassandra Ferrera sorella delT Arcivescovo d'Urbino, che tra gli altri figliuoli gli partorì
Tomaso, il quale, dopo èssersi congiunto in matrimonio con
Cornelia Ferrera, non visse con essa lei molto tempo, lascia
tagli Cecilia unica sua figliuola, onde in esso Tomaso restò
terminata la linea de’ Fei molto antica, quale aveva principiato
in Feo Fei dottore, rimanendone il detto Gio. Battista superstite
che aveva maritato Caterina sua figliuola in Martino Doria
generale delle galere del duca di Savoia; e cominciando a
sentir gravezza d’idropesia nell’ anno climaterico 63, fu
persuaso a ritirarsi in Genova per migliorare, e cosi dichiarò
1’ ultima sua volontà, constituendo detta Cecilia erede sotto
alcune condizioni, e peggiorando il male, se ne mori 1’ anno
1620 addi 15 agosto precedente la notte, e fu portato a sep
pellire in Savona nella chiesa di S. Giacomo appresso suo
padre. Lasciò facoltà di scudi 30 mila, tra’quali si comprende
una casa, che s' affitta in Genova lire 300 1’ anno ed il nostro
Poeta ramentando il suo valore Io degnò d’ epitafio, tra 1 cui
versi, questi pochi si pongono.
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Dal gran Peloro all’ Atlantee Colonne
Non sorge Monte agli occhi miei non noto ,
E gli ampi Golfi veleggiai più volte.
D’ ogni nube che in Ciel fosse raccolta,
Seppi la forza; onde marino orgoglio
A Legni miei non valse fare oltraggio.

Don Dionisio Gentilriccio canonico regolare fu abate di Susa
e predicato!' famoso.
Fr. Arcangelo Ksnaldo Zoccolante Riformato.

ì
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Fr. Arcangelo Isnaldo figliuolo d* Ottaviano e di Margharita
Lamberti sua consorte, fu Zoccolante Riformato di S. Francesco;
si vesti assai giovine nell’ anno 1617, e poco dopo la profes
sione ritrovandosi nel convento di Frascati della Romana pro
vincia, fu veduto più volte in estasi, i cui rapimenti (per
averne quel p. Guardiano fatto isquisita diligenza) .furono ap
provati per veri e reali. In tal perfezione di bontà piacque a
Dio di chiamarlo a se addi 23 agosto, del 1620, nel fine di
due anni e mesi otto ch’era entrato nella religione; fu sepolto
in S. Francesco di Roma. Era assiduo all’orazione, diligente
alli divini oflìcii, pronto all’ ubbidienza, austero nella vita,
umile, paziente e ritirato.
Addì 2 novembre precedente la notte venne in Savona un
no
_
gran
diluvio d’acque, che nel distretto cagionò danni di scudi
Diluvio
Sa
.
10
mila
alle terre de’ particolari, e nella chiesa di Consolazione
tubile in
s’ alzò 1* acqua assai più che nel 1581 scavalcando le botti del
vona.
vino e gettando l’olio per terra, nella cantina de’ Padri di
detta Consolazione.
Addi 18 novembre fu ritrovata appresso la chiesa di S. Pietro
d’Albissola una cassa di piombo lunga palmi 9, con dentro
un cadavero; fu posta in una vaga sepoltura di mischi e di
marmi, ma senza intaglio di lettere. Si stima che possa esser
il corpo d’ alcun padron antico di esso luogo (1).

(1) È a dolere che il nostro autore, non dica dove fu riposta la
cassa di cui parla. Questa memoria dà però a divedere che find’allora si ritrovavano resti preziosi di antichità in que’ dintorni, illu
strati ora con tanto senno ed amore dal mio amico D. Giov. Schiappapietra Parroco di Albissola, al quale si deve se quelle rovine sono
ora considerate come avanzi dell’ Alba Docilia dei Romani.
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Addì 20 detto giunsero in Savona con galere gli illustris
simi Bernardo Clavaressa e
Rivarola col signor
Giorgio Centurione per visitar le fortezze; furono incontrati
da 12 cittadini, quattro d’ogni colore, che si rallegrarono
della loro venuta, e nello sbarcare furono ricevuti dal signor
Governatore; alloggiarono nel palazzo di Camillo Grasso, e gli
vennero a far riverenza gli Anziani e maestri razionali.
Addì 30 dicembre la padrona reale con 4 galere ed uomini Galere di span
di commando si posero nella darsena di Savona per dovervi gna invernaroin vernare sulle quali era don Pietro di Lei va generale delle no in Darsena
galere di Napoli, avendo lasciato in Nizza il generalissimo; di Savona,
sovragiunsero poi altre 4 che portarono le sue robbe, quali
da Savona poi furono inviate a Torino, per dove s’ era incaminato.

Padre Alessandro Faija della Compagnia di Gesù.

Alessandro Faija (già chierico del seminario di Savona) pas
sato all’America, entrò nel collegio de’ Padri Gesuiti della
provincia del Chili, e risplendendo in virtù in Lima, fu eletto
maestro de’ novizii della casa di S. Antonio; fu anco superiore
in molte altre case di quella santa compagnia. Compose un
libro in lingua latina in quarto loglio, alto 4 dita, scritto assai
bene, di bellissimo carattere di sua propria mano, intitolato
De exemplis inviato al suo Generale in Roma, per doverlo
stampare; si smarrì con altre curiosità graziose di quelle parti
lontane, che vi si mandavano da Padri giunti a salvamento in
Calis terraferma, essendo preso il naviglio da’ turchi, e tutto
che gli avessero offerto per il riscatto di esse scudi 500, non
10 poterò avere. Ciò s’intese dal padre Fabiano Lopez spaglinolo
1’ anno 1620 al primo di novembre, essendo in Savona con altri
suoi compagni, quali erano destinati a ritornare in Lima, ed
11 detto P. Fabiano affermò averlo conosciuto per anni 10, e
di suo ordine portava il libro al p. Generale; pure avendone
per buona sorte ritenuto copia, anzi in questo mentre accre
sciuto, l’autore di nuovo lo mandò in Siviglia, dove al presente
s’imprime in lingua spagnuola, secondo che discorse meco un
suo nipote di sorella Giuseppe Lamberti di Gio. Paolo, venuto
T anno 1627 dall’ Indie in Savona.
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Giuliano Boccone Signor <li Feudo.

1621.

Giuliano Boccone signor del Mezano nel regno di Sicilia,
nacque di Antonio e d’una figliuola d’Antonio Ceresola in
Savona, e battezzato nella parrocchia della Maddalena addi
29 dicembre, l'anno 1551. Ridottosi nel regno di Sicilia, si
maritò l’anno 1583 in Xacca con Humilia Medici, che non
campò molto, per il che passato alle seconde nozze nell’anno 1589,
prese in moglie Maria Ferrari, nipote di Gio. Tomaso Ferrari,
barone di Lazarino e Miselbese; e cresciuto di facoltà, donò
scudi 10 mila per fondar un collegio de’ Padri Gesuiti nella
città di Xacca, dov’ egli s’ era fermato ad abitare, il quale
s' edificò col suo principal sovvenimento, e conoscendo quanto
frutto cagionassero quei padri, e di quanto giovamento ed
ornamento insieme restasse a quella città, ricordevole di poter
ancora giovare ed ornare maggiormente la sua patria, tutto
che fossero già trascorsi anni 53 che se n’era nella sua gioventù
partito, significò con lettere di molto affetto agli Anziani di
Savona il suo nobil pensiero di fondare un’altro collegio nella
patria, offerendo per sostegno di esso il resto del suo avere,
che calcolar si potrebbe in scudi 20 mila, acciocché i figliuoli
savonesi potessero con agevolezza far progresso, non tanto
nella salute dell’ anime loro, quanto ne’ studi d’ umanità e
d’ altre illustri scienze, ch’insegnano questi religiosi. Alle quali
lettere fu con molta cortesia risposto, ringraziandolo senza fine,
lodandogli sommamente così santa risoluzione, ed offerendosi
pronti a tener perpetua memoria di beneficio si singolare e si
grande; laonde ritrovandosi Giuliano già in età d’anni 68
dichiarò la mente sua, e lasciò a’ Padri Gesuiti tutto ciò
eh* aveva, con patto però, che se fra anni otto non fondassero
in Savona un collegio per il suddetto effetto, che rimanga erede
l’oratorio ed ospitale di N. S. di Misericordia; nò passarono
dopo questo molti giorni, che se ne passò a miglior vita in
Xacca addi 27 settembre 1620.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Marc’ An
tonio Doria.
Fu accomodato il castello di S. Giorgio in Savona.
Addi 2 gennaio vennero in Savona tre navi cariche di
soldatesca sotto Camillo del Monte maestro di campo, il cui
nipote Marcello Pescara, figliuolo del duca di Saracina, mori
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in Vado, come anco ne morì numero infinito di soldati, per
il rigore incredibile del freddo che regnò in tal inverno, e
per il patimento che facevano nelle navi, e tra quelli che in
vernarono nella darsena di Savona, vi mori il medico del
generalissimo, il contadore ed altri assai.
Patirà {«esiliti.
Addi 21 aprile comparve dagli Anziani di Savona e maestri
razionali il Padre Marcello Palavicino vice provinciale de’ Ge
suiti con un suo compagno, offerendosi (conforme al testamento
di Giuliano Boccone) di voler accettare la fondazione del col
legio da esso lasciato dentro la città, essendo tale la mente
del suo Generale, però procurerà (con loro buona grazia e di
tutti i cittadini ancora) di ricercar un luogo per la residenza
de’ padri. Gli fu risposto dal priore degli Anziani, che ciò
sarebbe grato a ciascuno, e di sommo contento per F utilità
grande che ne risulterà da una tanta religione, e da uomini
in lettere tanto eminenti, promettendosi che vane non resta
piano le loro speranze, che sotto la disciplina di essi s’intro
durrà la gioventù nel timor di Dio, osservazione della sua
santa legge, in continuo esercizio di buone operazioni ed in
cognizione di tutte le scienze. Laonde nell’ anno 1622 addì 14
gennaio comprarono la casa di Nicolò Corso, contigua alla
parrocchia di S. Andrea, sotto le cui stanze accommodarono
un oratorio, ed addì 29 maggio lo dedicarono a’ SS. Ignazio
(loro fondatore) ed Francesco Xaverio (e fu la prima chiesa
dedicata a detto S. Ignazio) cantandovi la prima messa; alla qual
funzione fu invitato il signor Gio. Battista Saluzzo governatore
ed anco gli Anziani. Intanto apersero scuola a molti scolari,
sinché ristretti gli effetti loro spettanti, potessero del tutto
compire all’ obbligo del testamento, che poscia in fra non
molti mesi la migliorarono (dichiarato dal generale collegio) S. Rogato m.
per la cui commodità vanno alla giornata comprando libri; e S. Hilaria
ed attendendo al culto divino, procurarono in Roma dal Padre verg. e mart. sì
Orazio Grasso gesuita savonese alcuni corpi santi e sante re- trovano questi
liquie ; così il detto Padre mandò a Francesco Grasso suo ss. corpi nella
fratello i corpi di S. Rogato martire (la cui festa si celebra chiesa di s. Ial primo di dicembre) e di S. Hilaria vergine e martire, la gnazìo appresso
cui festa parimente si celebra addi 31 dicembre, quali si ripo- i Padri Gesuiti
sero in casse bellissime, dorate, ed altre particole di sante in Savona,
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reliquie, eh* egli donò a' Padri di questo collegio di Savona,
avute l’anno 1623 addì 29 giugno, da Giovanni Corbo cappollano della chiesa di S. Sebastiano fuori di Roma, del che
ne consta per instrumento autentico, ricevuto da Lucca q.
Eugenio de’ Massari notaro.
< Del 1632 nel mese di settembre, ritrovandosi in Savona
il padre Pompilio Lambertengo loro Provinciale, appuntarono
di comprare dagli eredi del fu Paolo Pozzobonello le case e
giardino convicine per prezzo di scudi 3000 d’oro, delle cinque
stampe, e più scudi 350 d’argento, delle quali sin che non sii
trascorso lo spazio d’anni 10, ritenendosene il capitale, gli
pagano quattro per cento 1’ anno ».
Donna Caterina figliuola del duca di Modena, nipote del
re di Spagna, toccò in Savona, di dove fu condotta in Barcel
lona sulla galera di capitan Nicolò Rella savonese, accompa
gnata da 6 altre, destinata a quella corte.
Compagnia
Addi 18 aprile fu instituita la compagnia dell’Àngelo Custode
dell»Angelo Cu- in Savona, nella cappella dedicata al suo santo nome, nella
stode instituita chiesa di S. Agostino ornata dalla signora Isabella moglie dei
in Savona.
signor governatore Marc’Antonio Doria, i cui confratelli godono .
di molte indulgenze.
« Nicolò Grasso fu protettore del monastero delle monache
di S. Chiara di Savona, delle quali ne visse sempre molto
geloso, in modo che ne veniva e riverito, e temuto; si mostrò
molto liberale benefattore a questo monastero, ed essendo
venuto a morte in quest’anno, fu sepolto nella chiesa di dette
monache, nel mezzo di essa, col seguente epitaflo postovi da
dette madri.
D. 0. M.
Nicolaus Grassus Patricius Savonen. Sacri hzcius Virginum Caenobij protector, Templi instaurator, atque aere
maxime fundator. Hic iacet in ilio si amorem ac solìciludinem spedaret parentem; si morum severitatem, vitae
magistrum, sacres Virgines agnoverunt. Hic postilabito
gentis suae sepulchro, hoc in tempio condi maluil, quod
super indicelo fornice contexisset. Vixit anno humanae
Venuta in Sa- salutis MDCXXI, aelatts suae LXVI1I, moribus, quam annis
vona dell’Almi- senior ».
rante Frencipe
Addì 5 maggio partironsi da Savona 4 galere della padrona
Filiberto e del reale, ed incontrarono la reale che sul tardi condusse in Safratello Cardi- vona 1*nimicante principe Filiberto con altre otto galere; fu
nale
salutato con molti pezzi d’artigliarla dalla padrona ch’erg
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uscita fuori in alto mare, ed il seguente giorno sbarcò insieme
con il duca Doria e don Luigi Fasciardo, ricevuto dal signor
Giacomo Saluzzo governatore e cortegiato dalla nobiltà. Sali
il principe a cavallo, ed andò a N. S. di Misericordia, e d’indi
s’inviò per Torino.
Ritornò poi addi 22 luglio e fu incontrato in Lavagnola da
due illustrissimi ambasciatori genovesi che gli offersero con
decente ricetto, ma egli ringraziatili, se n’andò a galera, ogni
giorno però usciva fuori a divozioni ed a ricreazioni. Vedute
poi dopo alquanti giorni le galere del padre che venivano da
Roma col Cardinale suo fratello, gli andò incontro con la me
desima reale (qual avea il tendale di damasco cremesino e
giallo la cui poppa si stimò valere scudi. 40 mila) insieme con
11 galere sopra Albisola, e dopo d’essersi ambidue salutati con
gran rimbombo d’artigliane, sali 1’almirante sulla capitana
del Cardinale, e lo condusse sopra la reale, e cosi pompose di
banderole e di stendardi reali fiammeggianti, entrarono nel
porto, sparandosi dalle fortezze le bombarde. Il signor Gover
natore sali sulla reale ad esibirgli casa, ma non si compiacque
d’accettarla. Intanto arrivò in Savona da Pegli il marchese
di S. Croce e 1’ ambasciator di Spagna residente in Genova.
Alla sera scesi di galera il Cardinale col fratello andarono a
S. Giacomo e poi ritornarono alla reale. Dopo 2 giorni si li
cenziò il Cardinale, e fu accompagnato dal fratello sin a N. S.
di Misericordia, e poi se ne ritornò a galera; intanto s’inviò
sconosciuto (come altri dissero) a Genova, mentre si spalmava;
ritornato che fu, ritrovandosi sulla fregatina per passare alla
reale, vide che si portava il santissimo Viatico ad un infermo,
onde subito riverentemente adorato il Santissimo, si fece sbar
care, e 1’ accompagnò sin alla cattedrale. Addi 8 agosto parti
per Napoli con 14 galere scelti i migliori soldati eh’ erano
giunti in Vado con 7 galere del Leiva, e gli altri si manda
rono a Milano.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Giacomo
Saluzzo.

Padri delle Scuole Pie.
Addì 20 giugno il consiglio della città di Savona con voti
favorevoli assegnò per anni nove lire 400 1’ anno, acciò ser
vissero per pigione della casa delle scuole pie de’ poveri della
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Madre di Dio, i cui Padri dovevano in breve venirvi ad abitare ed insegnare a* figliuoli de’ cittadini poveri e ricchi indif
ferentemente, vivendo d' elemosine, con andar alla chiesta ordi
naria. Pertanto nell’anno 1623 addì primo novembre, cominciò
ad ammaestrarli con alcuni suoi compagni il padre Pietro
Lucchese, uno de’ fondatori di questa Religione de’ Chierici
regolari, approvata dal sommo Pontefice; e non passarono
Alessandro molti giorni che si fecero vedere nei parti menti di esse scuole
Abbati Proto in casa d’Alessandro Abbati dottor di legge e protonotario
notario Aposto Apostolico (qual in particolare era molto bramoso della loro
venuta) oltre il numero di 300 scolari tra piccioli e grandi,
lico.
dal che nacque ragionevole speranza, che moltissimi di essi
ben’ instruiti, dovessero far buona riuscita e nelle virtù, e
nella religione. Finito il verno, il padre Generale partito da
Roma, visitò questo luogo, preso in affitto per anni 9, ed assai
onestamente accommodato nella contrada di Scarzaria, e ve
duto ancora il luogo delle Carcare, se ne ritornò. Non era per
anco terminato l’anno, che si vestirono il nuovo abito -18
DomenicoPiz- persone di Savona, tra’quali contasi Domenico Pizzardo (che
zardodiSavona. era in atto cancelliere della Communità) con un suo figliuolo,
qual Domenico mori poi del 1631 addi 5 luglio, nel contagio
delle Carcare, affaticatosi molto e con carità sviscerata in dar
aiuto e personale, e spirituale a’ morienti di tal male, pospo
nendo la sua all’altrui vita. Vi fu anco Benedetto Sali
nero figliuolo di Giulio, nominato sopra nell’anno 1612 gio
vine di gran spirito, che poi passò tra’Padri Dominicani.
Fu assegnato alla cura del noviziato il Padre Francesco da
Tivoli, altro fondatore, il quale per modo di provisione s’elesse
la casa del giardino da S. Lazzaro, accommodatagli dalla signora
Caterina Fea, sin che in Genova avessero un sito più agiato,
quale apparecchiato che fu, il detto P. Pietro vi condusse i
novizii, la maggior parte de’ quali passò poi a Roma a studiare.
Ora abitano in Savona 14 Padri, quali vanno insegnando
a’ fanciulli e giovinetti diverse scienze, leggere, scrivere abaco,
e tener scrittura mercantile. E perchè la chiesa era piccola,
il detto Alessandro Abbati 1’ anno 1626 addi 4 agosto, diede
principio a fondarne un’ altra ivi vicina, più capace ; ina addi
24 novembre morendo, la lasciò imperfetta; così pensando
questi Padri alla sicurezza della loro abitazione (instandone il
suddetto P. Domenico Pizzardo nell’ anno 1628 il consiglio
della città) impetrò che per 16 anni gli fossero deliberate
)jre 400 1’ anno, per compra della casa, o di Filiberto Pavese

193

nella contrada di Chiappinata, o altrove, rilasciandosi il dominio
por la città o per li Padri il solo usofrutto, onde con i tre
quarti de’ voti, addi 26 giugno restarono compiacciati ; ed addì
2 novembre cominciarono a fondare in detta casa di Chiappinata
la loro chiesa a guisa di tempio, dove» nel seguente anno si
ridussero, ed il giorno del santo Natale vi cantarono la messa,
posta sù la campana per ricondurre i scolari alla scuola ad
ora destinata, e per invitar le persone alle messe, e nel coro
fu posto un quadro dipinto dove fecero scrivere queste parole:
Religio Clericorum Regulariwn Paicperlum Malris Dei
Scolarum Piarum, ed addi 29 dicembre portarono processionalmente per la città un busto di rilievo al naturale di S.
Filippo Neri, entro al cui petto v* era dell’ interiora di detto
santo, avute per grazia singolare da Roma, e lo riposero in
nicchio particolare sopra un’altare di essa chiesa, con gran
concorso e divozione de’ cittadini,

Marc' Antonio Ferrerò Barone.

Marc’Antonio Ferrerò barone di Pitteneo, del Cacciano e
di Migaido nel regno di Sicilia, fu già governatore e capitano
supremo di giustizia della città di Palermo. Ebbe in moglie,
con dispensa della Sede Apostolica, una sua cugina germana,
figliuola di Paolo Ferrerò suo zio, chiamata Geronima, con
dote della baronia di Pitteneo e de’ suddetti feudi, e maritò
Violante sorella di essa Geronima sua cognata, signora di
Cicera e di Viscara, a don Scipione Venti miglia, ed una sua
figliuola in don Mariano Valgarnera, di sublime ed erudito
ingegno, famiglie nobilissime dell’isola. Nell’anno 1622 passò
in Messina con Paolo suo figliuolo a far riverenza al prencipe
Filiberto generalissimo e vice re di Sicilia, dal quale ricevè
onorato incontro di preteso guiderdone del titolo di marchese,
ed il figliuolo di cavalier di S. Giacomo; ma mentre aspettava
dal re di Spagna la confìrmazione s’intese la sua morte
l’istess’ anno 1622 addi 7 agosto in Messina, d’ anni 71, la
sciata facoltà di ducati 200 mila, benché da qualche debito
gravata.
Addi 29 ottobre nacque in Savona all’ illustrissimo signor
Gio. Batta Sai uzzo governatore della città un figliuolo (che
fu chiamato Agostino) dalla signora Dorotea Donati sua
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male consultati, si ridusse al fine de* suoi giorni sul fiore di
anni 20, addi 20 febbraio 1* anno 1623, onde ne senti la città
grand' afflizione per le cessate speranze, nelle quali nudrito
s’era nel mattino della sua gioventù, di sormontare a’ più
felici onori nella corte Romana, al cui passaggio si ritrovò
presente il padre Pietro Lucchese delle Scuole Pie. Fu aperto
il suo corpo e ritrovato il polmone guasto ; ebbe sepoltura
nel coro di S. Giacomo, d’ordine di suo zio Paolo Pozzobonello, non senza gran suo dolore, ed il nostro Chiabrera che
lo visitò più volte, gli fece manifesto il suo singoiar alletto
che gli portava, con palesarne altrui la sua virtù ne’se
guenti versi:
Ncn senza gran cordoglio il zio ripose
(Però che il padre allor vivea lontano)
Qui dentro il dilettissimo nipote:
Egli chiamato a nome era Francesco,
Pozzobonelli la famiglia; e quando
Rinchiudeansi le membra in questi sassi,
Andò tutta Savona in caldo pianto:
E perchè no ? fiorito appena avea
Il ventesimo aprii della sua vita;
E con vera virtù porgea speranza
D’allegrezza alla Patria ed a’parenti
Prometteva conforto; e degli amici
Non lasciava languire i bei pensieri.
Hor come non son sparsi a gran ragione
Dirotissimi pianti ? 0 qui, nel Mondo
Anima poco tempo peregrina,
Godi F aure serene dell’ Olimpo :
E giuso in terra a questi marmi intorno
Sorga di rose eterna Primavera
In rimembranza del gentile odore,
Che sentiasi spirar da tuoi costumi.
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Girolamo Raimondo ottenne
l’indulgenza
Plenaria perpetua a M. S.
pi Misericordia.

Addi 22 febbraio Girolamo Raimondo chierico di camera,
favorito dal cardinale S. Susanna, impetrò da Papa Gregorio
XV indulgenza plenaria perpetua a N. S. di Misericordia nel
suo giorno, e che fosse tal giorno dichiarato festivo; ciò
concesse il suddetto Pontefice nel terzo anno del suo Poli
tificato.
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Addì 3 maggio vennero in Savona gli illustrissimi
Moneglia e Bernardo Clavarezza, per porgere rimedio acciò
non si riempia il porto.
Addi 18 detto, passò in Savona la contessa d’Arondel in
glese con alquante dame, inviata a Roma.
Venuta in SaAddi 30 detto scese in Savona da Torino il Cardinal di
Savoia, fu incontrato dal signor Governatore accompagnato vona del Car
da molti signori ; cavalcarono insieme sin alla calada, dove dinaie di Sascavalcò con la sua corte, e dopo alcuni complimenti s’im- voia.
harcò sulla galera del padre per inviarsi a Roma e fermarsi
appresso il Papa.
Addi 29 giugno giunsero in Vado 7 galere di Napoli cariche di fanteria destinata a Milano; ed il giorno appresso
arrivò don Francesco di Castro con 5 galere per navigar in
Spagna.
Gio. Paolo Nicco dottor di legge, già rotante di Ferrara
e Bologna, dove stampò un trattato De
Fu vice presi
dente di Ravenna e di Romagna, commissario della bonifica
zione de’ paesi sommersi dall’ acque, con provisione di scudi
100 il mese. Venne poi a ripatriare e pigliò moglie; ed indi
ad alcuni anni cioè del 1623 addì 10 luglio finì i suoi giorni.

Hona elle Carmelitane Scalze <li S. Teresa.
Addì 22 agosto circa le ore 21 giunsero in Savona tre
monache Carmelitane scalze di S. Teresa, delle quali era
priora suor Anna Maria Centuriona, coperte il volto e por
tate in seggetta, accompagnate dal signor Gio. Andrea Doria,
dalla duchessa Doria e donna Giovanna Spinola Pavese, e
signor Francesco Maria Pavese, condottevi sopra due galere
di Genova, in compagnia d' alquanti Padri della sua congre
gazione cioè: il P. Generale, eJ;P. Provinciale; laonde entra
rono, per modo di provisione, in una casa accoro mudata con
picciola chiesa appresso il palazzo del marchese Spinola, in
trodottevi dal signor Luca Palavicino governatore della città,
ma non furono gradite quelle stanze, essendo molto scure ed
umide, di modo che il giorno seguente uscite fuori, si rac
chiusero nella casa del giardino di Francesco^Ferrero, vicina
a S. Francesco di Paola, preparata per potervi ufficiare, e
concessagli gratis sin a tanto che comprassero un luogo.
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Fr. zi 11 <1 rea da Savona Boario Cappuccino.
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Addì 26 dicembre circa le ore 19 Fr. Andrea Bongio laico
cappuccino, decano, in età, della Religione, passò a più felice
vita, decrepito d' anni 93 e di abito 74, della cui serafica
Regola visse sin all’estremo punto zelantissimo; non si scaldò
mai al fuoco, tutto che i rigori del verno si mostrassero cru
deli ; nell'età sua decrepita osservò tutti i digiuni compitamente senza neanco gustar pane nelle collazioni dHla sera.
Travagliò sopra modo nella pestilenza di Genova con carità
incredibile, somministrando aiuto agli infetti del contagio in
tempo che andava alla chiesta ordinaria del pane e del vino,
senza restar offeso in parte alcuna. Finalmente per poter più
meritare, richiese a Dio alcune infermità bramoso di patire,
quali ottenute nel mal di fianco, brusore d’orina e nella po
dagra, ne viveva assai lieto e lo mostrava nel suo sembiante,
ma venendo e dagli anni, e dalle suddette infermità afllitto
assai, illustre d’infinite virtù, chiuse nel convento di Savona
(dove giace sepolto) i suoi ultimi giorni.
In quest’ anno fu governatore in Savona il signor Luca
Palavicino.
Addì 8 febbraio il Duca d’Alboquerche con sua consorte
1625.
entrò con 5 galere nel porto di Savona per navigar in Spagna,
e per il tristo tempo e grave neve sbarcarono in terra, ed
alloggiarono nel palazzo di Camillo Grasso.
Nacque la notte seguente a S. Tommaso d* Acquino un
figlio al suddetto signor Luca governatore ; fu battezzato nella
cattedrale e chiamato Tomaso, e gli Anziani mandarono due
cittadini, uno per ciascun collegio, a rallegrarsi di si illustre
acquisto.
Addi 24 marzo si partirono le monache di S. Teresa da
Monache Scal quel posto dove, nel precedente anno s’ erano ritirate sin che
ze di S. Teresa fosse fabbricato il nuovo monasterio, e s’ accomodarono alla
pigliano luogo megij0 ne| luogo, dove ora si trovano, e vi resta di presente
dove ora si tro fabbricata la chiesa e monasterio, edificandovi allora una picvano.
ciola cappella, e vi si trasferirono nel suddetto giorno in nu
mero di 5, avendo prima comprati due giardini, uno situato
sopra il Borgo di S. Giovanni in strada maestra, da protet
tori dell’ ospitale di S. Paolo, con prezzo di scudi d' oro mille;
e l’altro con casa da alcuni particolari a conveniente prezzo.
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<*5. Francesco Maria Spinola Vescovo «li Savona.
Francesco Maria Spinola patrizio genovese figliuolo di
Tomaso, già serenissimo duce di Genova, fu teologo dell’Or
dine de’ Chierici regolari Teatini e vescovo di Savona, pro
mosso in età d’anni 31 da Papa Urbano Vili addi 29 aprile
nell’anno 1624, convenutosi col vescovo Pietro Francesco
Costa, che gli rinunciò il vescovato riservata alcuna pensione.
Fu consacrato dal Cardinal Rivarola addi 19 maggio, della
cui elezione se ne rallegrarono gli Anziani con esso lui per
lettere particolari, alle quali con pari cortesia rispose; indi
partitosi di corte se ne passò a Genova e mandò intanto un
suo procuratore, che ne prese il possesso addi 2 giugno, da
togli dal Vicario episcopale, ed il Capitolo de’ canonici deputò
il proposito della cattedrale Vincenzo Astolfì e Silvio Lam Vincenzo Aberti canonici a fargli riverenza. Si parti poi da Genova con stolfi. e Silvio
galera e sbarcò alla foce, entrando nella città privatamente, Lamberti Caaddì 9 luglio sul tardi, ed il giorno appresso fu visitato a nome conici,
di detti Anziani e da’cittadini. Nell’anno 1625 passò a Genova
con galera, ed addi 8 ottobre coronò il serenissimo duce....
Lomellino. Nel seguente anno 1626 la vigilia dell’Apparizione
di N. S. di Misericordia comparvero da esso lui tutti i priori
dei conventi di Savona, scusandosi di non voler andare alla
solita processione sotto il comando penale, ma bensì esorta
tivo, com’avevano i suoi predecessori ordinato; e v’andarono
ad instanza degli Anziani.
Addì 29 marzo, in virtù d’un Breve Pontifìcio, concesse
a’ cittadini, confessati e communicati, indulgenza plenaria, ed
inviatosi dalla cattedrale col clero e col popolo numeroso,
processionalmente sul ponte di Consolazione, diede la benedi
zione al territorio di Savona. Pose la prima pietra alle nuove
cinta di mura fuori di Genova, dalla lanterna intorno alla
sommità de circonvicini monti, il cui giro s’estende oltre 10
miglia, il che seguì con gran solennità ed intervento del se
renissimo duce ed illustrissimi signori nobiltà e popolo. Ac
crebbe 1’ entrate della mensa episcopale, parte col reddito che
si trasse dalle lotte ossia glebe, tolte ne' paltani per le nuove
mura e baloardi di Savona dalla serenissima repubblica, e
parte dall’augumento che si fece da chi si riscattò da livelli,
ponendo in sicuro il capitale che rende più d’ un terzo. Visitò
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la diocesi, alla quale aggiunse tre parrocchie, chiese, ospitali
e con fraternità della città, dove nacquero alcuni dispareri circa
il modo. Cominciò il Sinodo nell’anno 1627 addì 12 settembre,
nel quale concorsero tutti curati ed altri preti della città,
che tutti diedero i loro voti. Del 1628 ritornato da Roma la
vigilia delle Palme, portò indulgenze per li sette altari gran
dissime, quali sono a 7 altari di S. Pietro di Roma. Procurò
che si lastricasse il pavimento della cattedrale. Del 1631 addi
2 novembre si partì da Savona per dar la benedizione ai
campi ed a’ territori! di Cairo, di Gesvalla, sin a 14 luoghi
(rimasto sempre a cavallo con suoi assistenti) invitati per i
giorni deputati, a’ quali luoghi erano stati dati gran travagli
non solo dal contagio, ma anco-dalle stregarie, ed avvicinatisi
i popoli quanto più potere alla sua vista, gli assolse in virtù
d’un Breve Pontificio, avuto a tal effetto, instanti gl* interes
sati che n’avevano supplicato Papa Urbano Vili. Ritornò poi
a benedire gli uomini di Quiliano l’anno 1633 addì 10 gen
naio. Cominciò un altro Sinodo l’anno 1634 addì 3 luglio.
Ebbe qualche contesa col Capitolo de’ canonici, pretendendo
il Vescovo di non andar in mezzo a loro nelle processioni ed
all’udire la predica.
Nacquero poi in progresso di tempo altre contese e dispa
reri tra il Vescovo e la Città, per le pretensioni eh’ egli
aveva di visitare e sopraintendere al governo dell’ oratorio
ed ospitale di N. S. di Misericordia, onde ne seguirono gran
disgusti. Parimente col senato serenissimo passò gran travagli
in ordine alla sedia del signor governatore di Savona, non
volendo il Vescovo che fosse posta, nel Sanala Sanctorum
ossia Presbiterio; quindi è che nell’anno 1647 scrisse il sere
nissimo senato al signor Bartolomeo de’ signori di Passano
governatore di Savona, ordinandogli che facesse porre la sua
sedia nel Presbiterio dirimpetto a quella del Vescovo, e cosi
fu puntualmente eseguito, il che successe in lunedi, giorno
delle prime Rogazioni, e trovandosi il Vescovo in Varagine,
ne fu subito avvisato, onde mandò ordine al suo Vicario, che
non permettesse che la processione principiasse nella catte
drale, ma entrasse e si radunasse nella parrocchia di S. Gio
vanni; il che inteso dal signor Governatore giudicò bene di
chiamar a se il detto signor Vicario, col quale si lasciò in
tendere che la risoluzione del Vescovo e l’ordine datogli, non
erano da esso lui lodati, e molto meno sarebbero graditi dal
prencipe serenissimo, al quale era in obbligo di darne parte,
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per il che loderia che non s’innovasse cosa alcuna, ma ben si
dovesse incarni tiare la processione secondo il consueto, e che
non avrebbe permesso che si facesse in contrario, sopra di
che diede il signor Governatore gli ordini opportuni, acciò
così s’adempisse, e venuta l’ora della processione, il signor
Governatore andò nella cattedrale, e fatta la sua divozione si
pose a sedere sopra la sua sedia, l’istesso fecero gli Anziani
e maestri razionali sopra le loro banche addobate conforme
al solito, ed accostate a proporzione alla sedia del signor Go
vernatore. Saputo tutto questo da monsignor Vescovo, inter
disse il coro proibendo la celebrazione de’ divini officii, onde
il Capitolo de’ canonici si ridusse ad ufficiare prima nella
cappella della Madonna della Colonna, poi in quella de’signori
Spinoli, ed ultimamente (stante che i detti luoghi erano assai
angusti e non proporzionati alle suddette celebrazioni) fu ri
soluto d’ufficiare nella cappella grande dell’Assunta di N. S.
luogo assai più ampio e commodo, e così si continuò per anni
17 sin che morisse il Vescovo, e tanti anni per appunto stette
interdetto il coro, come anco l’istesso monsignor Vescovo as
sente dalla sua chiesa più d’anni 17, avendo abitato in tal
tempo parte in Varagine, e parte in Albissola, e quantunque
i canonici celebrassero i divini offici nella suddetta cappella
dell'Assunta, non tralasciò per questo il signor Governatore
di tenere la sua sedia a Corna Epistolae, e cosi seguitò sem
pre, sin che fu levato l’interdetto dal coro, il che seguì dopo
la morte del Vescovo, qual successe nell’anno 1664, come si
vedrà a suo luogo nel suddetto anno 1664.
Addi 14 maggio si cominciò a fondare il palazzo del signor Palazzo delle
vicario delle cause civili e criminali e le stanze di sotto per Cause Civili e
gli incarcerati con varii ripartimenti ; si servirono della torre Criminali si fabdella giustizia, di cui si ruppe con gran fatica la metà de’ brica in Samuri per renderne più spaziose l’abitazioni ; era una di quelle vona.
antiche torri, stata inalzata dal pubblico in onore di qualche
illustre cittadino, essendo sin alla metà piena, e strettissima
poi di dentro, che un uomo non vi si poteva coricare; stava
dirimpetto al palazzo del signor Governatore, qual palazzo
ancora si doveva ridurre in più ampia e bella forma; ma
per li motivi di guerra che sopravvennero si cessò attenden
dosi alle forti Coazioni.
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Miracolo della Chiappa di AT. S. dell’ Assunta.

G

Nella distruzione fattasi 1’ anno 1542 dell’ antica cattedrale
di Savona, situata già dove ora si trova il castello, fu levata
una molto grossa chiappa ossia pietra nera, di lunghezza
palmi 14, d'altezza 6 (oltre la sommità che resta tonda più
di mezzo circolo) e di grossezza più d’un palmo, che in peso
fu stimata eccedere GO cantara. Tal pietra da una parte era
tutta piana ed eguale, e nell’altra si vedevano intagliate a
mezzo rilievo moltissime figure cioè, un’imagine dell’Assunta
di N. Signora in cielo con i santi Apostoli di sotto al sepol
cro. ed all’intorno una schiera numerosa di angeli che con
varii musicali stromenti mostravano segni di letizia, benedi
cendo e lodando il Signore, ed altri di sopra che tenevano la
corona in capo a N. Signora; opera molto antica d’anni oltre
300, per esservi anco scolpita 1’ arma primiera di Savona in
una banderuola d’una tromba. Stava anticamente collocata
tal pietra sopra la porta principale della chiesa, adornata da
divoti savonesi di quei tempi, di colonne d'antico lavoro, posta
a oro ed in venerazione tenuta. Or dovendosi fabbricare la
nuova cattedrale nel luogo dove oggidì si trova vi fu portata dal
castello la suddetta pietra con altri marmi di queirillustre tem
pio, per accomodarla in qualche parte o luogo di esso, il che
non essendo potuto riuscire, restò come avanzata e lasciata
fuori di chiesa, appoggiata al muro di essa, vicina alla porta
laterale che riguarda verso mezzogiorno, e l’appoggio era
tale, che la parte inferiore della pietra che toccava terra,
era discosta dal muro più d’un grosso palmo, e la superiore
stava inclinata ed attaccata ad esso muro, restando le scolpite
in essa figure dalla parte del muro, e per conseguenza na
scoste agli occhi di ciascuno. Ivi dunque ed in tal positura
rimase abbandonata tal pietra per lo spazio d’ anni oltre 22,
non avuta in stima anzi passata in dimenticanza, quindi è
che stava esposta non solo a giuochi fanciulleschi, ma anco
ad ogni sorta di immondezze di piccioli ragazzi. Ma la beni
gnissima Avvocata de’ Savonesi che in ogni tempo si mostrò
ad essi liberalissima de’ suoi favori e grazie, volse da se
stessa palesarsi, e tenendo cura particolare de’ miseri mortali,
quando a lei parve, si fece rimirare in tempo opportuno (cioè
ne* maggiori bisogni della città, quando che l’Italia tutta non
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attendeva ad altro che a prepararsi all’ armi) acciò dovessimo
adorarla e far ricorso alla sua pietà, ed il modo con cui si
palesò fu tale.
Addi 23 novembre del presente anno, in giorno di sabato,
circa le 22 ore, in tempo che nella cattedrale si cantava la
Salve Regina (com’è antico costume in Savona) mentre si
cantavano quelle dolcissime e tenerissime parole: Eia ergo,
advocata nostra illos tuos mtsericordes oculos ad nos converte, conforme da molti fu osservato, la suddetta macchina
di si grossa pietra appoggiata in quel modo (come sopra s’è
descritto) al muro, staccatasi (gran meraviglia!) da se stessa
dal suddetto muro, a cui la parte superiore di essa stava af
fìssa, per se stessa rovesciandosi, s’ abbattè a terra, facendo
mostra al di fuori di quell'Imagine di N. Signora e d’altre
suddette figure che prima restavano ascose e rivoltate verso
il muro. Vedutosi da molti si stupendo fatto, alzarono le voci
gridando miracolo, miracolo, onde in un subito vi concorse
infinito numero di persone indifferentemente, alcune delle
quali pietosamente la riposero dentro la cappella del mar
chese Spinola, dove oggidì riverentemente s’ adora dal popolo
savonese che numeroso vi concorre, standovi accesi giornal
mente gran copia di lumi e con voti, facendoci innumerabili
grazie e dandoci a conoscere quanto ingrati siamo stati a la
sciarla giacere si lungo tempo in disparte, ed in un certo
modo negletta, senza onorarla, coin’ eravamo tenuti, affinchè
ella intercedesse appresso F unigenito suo Figliuolo in placar
l’ira della sua giustizia verso il genere umano, siccome ora
umilmente si fa. Veduto dal vescovo Francesco Maria Spinola
il concorso del popolo ed i tesori de’ favori singolari, eh’ ella
andava compartendo a’ fedeli, fece esaminare testimonii ed
altri pratici dell*arte, e convocati molti teologi, religiosi in
telligenti e dottori, si lesse loro il processo che se n’ era for
mato, e dopo d’averne a lungo in tre sessioni consultato, fu
conchiuso esser miracolo Tessersi rivoltata si gran pietra da
se stessa. Intanto non mancò monsignor Vescovo d’ esortare
il popolo in scritto ed a viva voce sul pergamo, il primo
giorno dell’anno, pontificalmente vestito, alla divozione di
essa B. Vergine, facendone sentir le sue lodi nobilmente spie
gate. Poi ricordò che correndo ora il centesimo anno, che
favori gli antenati del dono cosi celebre di far cessare in Sa
vona la pestilenza che fuor di misura aveva afflitto la città,
ora nuovamente con nobilissimi influssi di benevolenza abbia
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voluto rinovare ne’ petti de’ Savonesi 1’ antica osservanza e
fiducia che avevano verso detta santa imagine, titolare della
loro cattedrale; onde addì 19 gennaio s’inalzò in detta cap
pella un’altare. e vi si cantò messa solenne. E nel luogo dove
era appoggiata la pietra fuori della chiesa, vi si dipinse il ri
tratto di essa, secondo che sta intagliato nella pietra, con
lampade accesa. Nella cappella poi si vedono molte lampadi
d'argento, e voti infiniti, e ricchi paramenti (1).
lu quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Giro
lamo Spinola Traverso.

Movimenti di guerra tra Savoia e signori Genovesi.

Movimenti dì
guerra tra il
Duca di Savoia
ed i signori Genovesi.

Addì 25 gennaio ritornarono in Savona gli illustrissimi
Giorgio Centurione e Bernardo Clavarezza con altri signori
ed ingegnieri, e furono incontrati (conform’al solito) dal signor
Governatore ed anco dalli deputati degli Anziani. Vennero i
detti signori per riguardar i posti e le trinchiere cominciate
dal signor Nicolò Doria i mesi addietro, e per fortificare la
città, assistere ed ordinare le provisioni da guerra, e de’ sol
dati che vi stavano in presidio sotto de’ signori capitani Luca
Spinola, Gio Antonio Saoli, Carlo Guasco ed altri molti, temen
dosi de’ movimenti d’armi a perdita del genovesato, mosse dal
Duca di Savoia, il quale avea pretesto di ripigliar Zuccarello,
comprato dalla serenissima repubblica contro sua volontà;
onde si dichiarò il Duca di volerne far risentimento, con far
penetrare i suoi sensi alla suddetta serenissima repubblica
mediante una lettera scrittagli, la cui copia, come anco della
risposta che gli fu fatta, sono le seguenti:

Serenissimo Duce ed Illustrissimi Signori Governatori,

Lettera risen
Dovranno sapere, come della donazione che ho fatto d’ 0tita del Duca neglia al signor prencipe Filiberto inio figlio, gli donai Zucdi Savoia alla carello come membro di essa, e come feudo comprato da me
serenissima Re- dal marchese Filiberto Carretto, e sin d’allora m’impetrai la
pubblica circa mia investitura da Sua Maestà Cesarea, la quale per essere
Zuccarello.
occupata in qualche maneggi di guerra, mi rispose doverlo
(1) V. documento IL

<

205
fare finiti che gli avesse, il che non solamente è seguito, ma
intendo, che cotesta repubblica vuol attendere alla compra
di detto luogo. Gli esorto a non farlo, e facendolo, me ne
daranno disgusto ed insieme occasione di vivamente risentir
mene. Gli prego da N. S. ogni bene. Dio la guardi.

A servigi di vostra Serenità.
Carlo Emmanuele duca di Savoia.

Risposta della Repubblica.

Serenissimo Signor. È sempre stato antico insti tuto della
nostra Repubblica non solamente di conservare li suoi stati,
ma eziandio, (potendo) augumentarli, dove avendo dichiarato
S. M. Cesarea per decaduto il luogo di Zuccarei lo, che V. A.
ci scrive aver comprato, ed essendo in pratica di venderlo ad
altri Prencipi, ci è parso bene per utilità de’ nostri stati, o
per altri degni rispetti comprarlo noi, a talché ci assicuriamo
che V. A. come prencipe saggio e prudente, dovrà acquietarsi
e non darci altrimenti disgusto. Gli preghiamo da N. Signore
ogni bene. Dio la guardi.
A servigi di V. A.
Il Duce e Governatori della Repubblica di Genova.
Risoluto dunque il Duca di risentirsi, s’unì con veneziani,
francesi ed altri potentati oltramontani, che volentieri vi
aderivano per il passo della Valtellina, che intendevano rima
nesse libero com’era prima che fosse pervenuto alle mani dei
Spagnuoli.
Alloggiarono i sopradetti illustrissimi Centurione e Clavarezza nel palazzo de’Ferreri di Tricarico, e comprovate le
diligenze poste in opera dal Doria e comandate varie cose,
se ne ritornarono a Genova. Andavano intanto calando alla
giornata nel Piemonte i francesi e savoiardi con oste poderosa,
favoriti dalla dolcezza del verno, e la più parte venivano
allettati dalla speranza di ricchissima preda, conosciuto il
mal talento del Duca. Gli illustrissimi Centurione ed Enrico de’
Franchi ebbero albergo nel palazzo del signor Camillo Grasso
dove furono (oltre i due collegi) il maggior numero de’ princi
pali cittadini a fargli offerta della vita e della loro sostanza,
ji) servigio della serenissima repubblica, il che fu loro molto

Risposta del-

l0- Serenissima
Repubblica al
Duca di Savoia
circaZuccareiio.

grato dicendo; Non essergli nuova la loro fedeltà e prontezza,
onde sovramodo li ringraziarono, soggiungendo che siccome
s’apprestavano alla giusta difesa del dominio e della città di
Savona in particolare, così confidavano nella Divina pietà,
che la loro causa verrebbe favorita; però attendevano alla
fortificazione delle fortezze, posti e trinchiere più a proposito,
a’ quali gli uomini delle ville concorrevano a lavorare, come
anco facevano i quattro quartieri della città tutti, poveri e
ricchi indifferentemente, andando a suono di tamburo, fuori
della città a fare le fascine, per fabbricare i terrapieni.
Ma udita da’suddetti illustrissimi la rotta a Rossiglione,
si partirono da Savona col signor governatore e capitani che
v'erano a guardia (datone ragguaglio agli Anziani) per soc
correr Genova, per non esser ancora giunte le genti aspettate
ed in buona quantità commesse, e questo seguì nel sabato
santo; onde i savonesi speditisi delle robbe e cose più preziose,
già attendevano a farle condur fuori, mentre il nemico impa
dronitosi già di Spigno, ed avvicinatosi al Sassello, fecero
risoluzione i Savonesi di sparger il sangue a pubblica salute;
cosi rinfranchiti d'animo, non mancarono d’accingersi all’armi,
per sostenere intrepidamente sin alla morte l’assalto, nel
mentre che stavano aspettando dal senato serenissimo qualche
capo contro si gagliardi reggimenti, siccome i signori commis
sari delle fortezze e gli Anziani gli avevano mandato a chie
dere; restavano anche spaventate le Riviere, per le sparse
novelle de’ vascelli inglesi, che dovevano travagliarci nei
nostri mari. Sollecitavano intanto i quattro capitani di Savona
nel far la resegna delle genti, ciascun del suo quartiere, reorFrancesco dinate dal signor Francesco Moltedo, nominato a tal effetto
Moltedo.
dalla nobiltà, che perciò s’era nella piazza della Maddalena
Nicolò Corso, congregata, ed il signor Nicolò Corso, deposto in tale bisogno
l’abito clericale, si fece vedere con la spada cinta al fianco,
come gli altri. Nel giorno di Pasqua poi comparvero i quattro
quartieri della città sul molo, dove schierati facevano la mostra,
essendo già partita da Savona il giorno innanzi tutta la solda
tesca ed altri signori sopra 7 galere all’ubbidienza del signor
Gio. Girolamo Doria, allorché il Sassello si sottometteva ai
Francesi, e stendevasi l’esercito contrario di 28 mila fanti
(compresa in esso la cavalleria) ben all’ordine nelle parti del
Monferrato a’ confini, anzi già penetrato ne’ luoghi de’ signori
genovesi, li quali già in parte avevano avuto da Milano i
sperati soccorsi,
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La pronta azione de’ Savonesi fu molto commendata da
Papa Urbano Vili a cui ne diede ragguaglio Francesco Barberino suo nipote, cardinale legato a latere alli re di Francia
e di Spagna in queste non credute turbolenze, il qual cardinaie era giunto in Savona l’istesso sabato santo con 7 galere
e due di Firenze piene di cortigiani; fu visitato da’ suddetti
illustrissimi prima che si partissero dalla città, ma non accettò
il Legato, l’abitazione oflertasegli ; andò però il giorno di
Pasqua ad udire messa a S. Giacomo, e vi concesse indulgenza
di cento giorni (essendo nell’anno santo in cui restano cessate
tutto l’indulgenze) avendo già, ad istanza del Vescovo, con
cessa indulgenza plenaria per le tre feste di Pasqua alla chiesa
cattedrale. Si fermò il Legato in Savona sulle galere, aspet
tando risposta dal Duca di Savoia (qual’era entrato in Acqui,
Bestagno, ed in quei contorni accampatosi col conte stabile
Aldighiera,) con disegno (come si stimò) d’assalir prima Ge
nova, essendo stato pregato di sospensione d’armi per mezzo
di monsignor Panfilio auditore di Ruota (il quale arrivò al
Pontificato chiamato Innocenzo X) destinatovi; ma non si fece
frutto alcuno, di maniera che (trascorsi tre giorni) parti il
Legato per il suo viaggio.
Fu sentita molto male (per quanto si disse) dal senato
serenissimo la levata da Savona di tutta la soldatesca nel
sabato santo, che perciò senza punto sbarcarsi in Genova, fu
mandato ordine, che dovesse tutta speditamente tornare a
Savona sulle stesse galere, quali per appunto comparvero nel
giorno di Pasqua, mentre tutti i savonesi si trovavano schie
rati sul Molo per la resegna e nella Piaggetta, del cui ritorno
respirò assai la città, e gli passò tutto il timore per la vici
nanza del nemico. Intanto sospesesi le cause, si fece solenne
processione con gran concorso de’ savonesi a N. S. di Mise
ricordia, e dentro la cappella dell’Apparizione si pregò dal
Vescovo, nelle calamità presenti, l’onnipotente Iddio che por
gesse forza a’ servi suoi, i quali chiedevano la sua miseri
cordia, che, deprezza la fierezza de’ nemici, potessero (liberati)
rendergliene grazie immortali; il qual Prelato e nell’andare e
nel ritornare da N. Signora, sempre con grandissima divozione
caminò a piedi scalzi, in tal modo anco assistendo per lo più
all’orazione, che ogni giorno sul tardi si faceva nella catte
drale, esponendosi il santissimo Sacramento.
Perseverando il Duca di Savoia nella sua deliberazione,
prese Cremorino, Nove e Voltaggio, dove fece prigioni il

Venuta in Sadel Legato di
Papa Urbano
Vili Francesco
Barberino Cardinaie suo nipotè.
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cavalier Cattaneo, Carracciolo, Guasco, cioè il padre, ed altri
uomini di conto colà ridottisi, per trattar del modo di potersi
riparare; la cui perdita cagionò grandissimo danno alle terre
circonvine, che di giorno in giorno restavano in potere del
nemico, non avendo chi gli resistesse si rendevano a patti,
abbenchè non gli fossero osservati, solo quanto lor tornava a
gusto, servendosi di molte scuse, comportando, che s’ eseguis
sero mali trattamenti nel sfogar l’ira loro; e postosi il Duca
all’espugnazione della terra di Gavi e suo castello, vi consumò
alcune settimane prima di poterlo avere sotto condizione,
onde non gli rimaneva altro che calare nella valle di Poi co
verà, per accostarsi all’impresa di Genova, nella qual città
pareva che tenesse qualche intelligenza con i parziali di
Claudio da Marino ribelle, che pur uno di essi posto in car
cere il verificò. Questa tardanza di tempo giovò non poco alla
repubblica, per esservi sovragiunte le genti aspettate. Fu
intanto chiamato a Genova il Vescovo di Savona per in tra
venire al voto, che fatto aveva la repubblica a S. Bernardo
di celebrare la sua solennità e festività per tutto il dominio,
pregandolo che siccome, vivendo, s’era proferto favorevole
sempre, ora ne’ suoi pericoli sovrastanti, gli si mostrasse
difensore; e mandò anco fr. Matteo Napolitano Franciscano
riformato laico, addi 7 maggio, a supplicare per ristesse effetto
N. S. di Misericordia in Savona, ed i savonesi fecero voto di
solennizzare tutte le feste di N. Signora.
Venuti dunque i bramati soccorsi con le 23 galere del
marchese di S. Croce don Alvaro di Bassano, consigliere di
stato della cattolica Maestà e vice ammiraglio del Medi terraneo
cariche di soldati napoletani e spagnuoli. ed altri scesi da
Milano, si deliberarono questi signori di compartirli nella
riviera di Ponente al passo della Pieve, avendo eglino riguardo
a fortificarsi con posti e trinchiere, ben muniti d’ artigliarle,
oltre la copia grande delle fantarie sparse nella Polcevera e
nel Bisagno, consumandosi nel mentre il campo nemico di
patimento e di disagio, e per la morte d’innumerabili persone,
se per loro mala ventura si lasciavano cogliere, sbandati dagli
altri ed insidiati alla gagliarda dagli uomini destri di quelle
famose valli, e da altri infiniti che solo avevano fine di distrug
gerli ed impedire che non fossero sovvenuti nel vitto, onde
erano necessitati a fuggire, non avendo che mangiare.
Non stava ozioso il Duca di Feria governator di Milano,
Che di continuo (benché lento) andava rinforzando la sua
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armata abbondantemente d’insegne e di cavalleria sull* Ales
sandrino, di modo che il Duca di Savoia non ardiva calare
più a basso nelle valli per non esservi racchiuso dentro, ma
ordinò, per divertire a’ signori genovesi le forze, che il prencipe suo figliuolo con le milizie che poteva raccorre insieme,
e con altre incamminate alla volta della riviera di ponente,
si movesse a loro rovina: per il che con sforzo violento e
con canone assaltò il suddetto passo della Pieve, non difesi i
posti dal signor Gio Girolamo Doria e Gio Battista Costa Pel
legrina che aspettavano il nemico al basso, contro la volontà
di alcuni capitani; si che perduta l’occasione di poterli star
a fronte, o almeno di trattenerli sin che arrivasse moltitudine
da resistergli, furono costretti a sottoporsi a patti, de’ quali
vennero delusi, sotto colore che non erano più in tempo, ed
essi fatti prigioni, e circa 500 di quei meschini tagliati mise
rabilmente a pezzi. Questo prospero successo gli invitò tan
tosto a scorrere ad Albenga, la quale se gli diede nelle mani
con altre contrade sin ad Oneglia, sotto alcune capitolazioni.
Oneglia già era stata tolta al Duca di Savoia dal signor
Galeazzo Giustiniano, qual reggeva le 10 galere di Genova ed
il quale gli aveva anco tolta la sua capitana col stendardo
luogotenente del generale, la quale non tardò a confessarsi
vinta, col Porto Maurizio e col rimanente de’ luoghi sin a
Ventimiglia, che seguitò gli altrui esempi; la fortezza si tenne
alquanti giorni, ma scusatosi il capitano che fosse minata,
non degenerò dagli altri, dandola in sua possanza, parimenti
sotto condizioni. Orgoglioso di tanti acquisti il detto Prencipe,
pareva al mondo che troppo felicemente gli fossero riusciti,
se le cose umane stabili si conservassero, e se non fosse oc
corsa la mortalità incessabile de’ piemontesi, savoiardi e
francesi che morivano in Gavi, ed in altre parti dell’esercito
del padre, ed il travaglio frequente che provavano e riceve
vano da’ capitani genovesi alla coda di esso.
Si ritirarono, e salvarono in Savona le persone inutili,
donne e fanciulli con i loro effetti e mercanzie fuggite dalla
Riviera di ponente molto innanzi, per non ritrovarsi presenti
a quel flagello, e furono quasi al computo di 10 mila, che
quanto erano riempiuti di spavento, tanto movevano ciasche
duno a compassione.
Assicurata la serenissima repubblica di non poter essere
più assalita in Genova, avendo guerrieri a sufficienza per
opporsi non solo a chi la volesse molestare, ma a difendere
14
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tutto lo stato ancora; mandò a Savona commissari supremi
della guerra gli illustrissimi Gio Battista Sai uzzo e Filippo
Centurione addi 14 maggio, per provvedere maggiormente
questa piazza (Fogni conveniente ricapito e con esso loro 700
spagnuoli del Cardinal Doria, quali si posero al posto princi
pale di Loreto, mutandolo la più parte, migliorandolo e forti
ficandolo con pozzi 12 d’artigliaria, avendo intenzione i sud
detti signori di farvi piazza d’arme, per riacquistar la Riviera,
e d'impiegare al riparo della città tutte le forze se conosciuto
vi fosse il bisogno, e l’istesse anco fantarie eh’ erano alla
conservazione di Genova, che per la vicinanza di queste due
città, che in 4 ore si ponno soccorrere l’una l’altra, stimavano
d'averle appresso, potendole in un tratto richiamare e valer
sene; cosi veniva Savona sovvenuta alla giornata di soldati e
di compagnie di corazze del prencipe di Bozolo.
Gli illustrissimi s’intervennero alla processione del voto
della Communità di portare alcuni paramenti di damasco alla
cappella dell’Assunta di N. Signora. E mentre il nemico si
avvicinava, giunsero in Savona 20 galere piene di soldatesca,
ed addi 27 maggio furono murate le porte di S. Agostino e
di porta Bellaria, ed addì 3 giugno tre galere del Giustiniano
ricuperarono pezzi 5 d’artigliaria, presi arditamente in Andora
ed al Cervo, e furono condotti a Savona.
Assicurata la serenissima repubblica, si portarono in Sa
vona il marchese di Santa Croce generale con don Carlo Doria
duca di Tursi, il prencipe Doria, il prencipe di Bozolo, Fr.
Lelio Brancaccio marchese del Monte, maestro di campo Gio
Luigi Roggieri, don Bernardo d’Aledo, don Gabriel Salazar,
ed altri signori e capitani, con altre 20 galere pur piene di
buoni soldati, con alcuni ingegnieri per rivedere i posti e
guardare la città a tutto loro potere. Considerarono ogni cosa
ed andavano disponendo le genti a’ loro particolari quartieri,
e d’accordo concorsero che Savona si dovesse accrescere di
mura con bastioni reali, secondo il disegno, che a questa
maniera con 7000 fanti si potrebre rendere sicura, e che per
dover difendere le trinchiere e posti lontani ne farebbe me
stieri d’altrettanti, e per conseguenza si spenderebbe il doppio.
Erano dunque alla difesa di Savona (oltre le milizie ordinarie
e le 4 compagnie della città) quattordeci mila armati, in più
volte venuti, cioè 3400 spagnùoIiT~^00Ó in circa napolitani,
sotto due terzi, il terzo del Guasco e di più l’insegne de’ si
gnori genovesi rette da loro capitani e maestri di campo,
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senza le genti delle galere che avevano portato dieci pezzi
grossi da batteria, con macchine belliche, artigliarle, palla,
corde, picchi, zappe, badili, farine, formaggi, salami, carni
salate ed altro, che tutto si ripose nel palazzo del Spinola,
onde restava la città ben munita e provveduta d’ognl onesto
rimedio. Si calcolavano ritrovarsi in Savona pezzi 400 d’artigliaria, tra le fortezze e posti 200, ed altre 200 sopra le 45
galere del Papa, Firenze, Napoli, Sicilia, de’ particolari e geno. vesi, a talché consumavasi a’ soldati in Savona ogni giorno
più di cento mine di grano.
Preso dal nemico il luogo del Cairo, accresciuto d’aiuti,
tutto intento più che mai all’espedizione di Savona, dopo aver
veduto non potersi avanzare verso Genova, benché fortificato
si fosse nel castello di Gavi, s’andava disponendo per inviarsi
a Savona; intanto fu commandato per parte degli illustrissimi
commissari, che i bestiami delle massarie e d’altre ville del
distretto di Savona si ritirassero dentro i posti, e le fanciulle
più grandi dell’ospitale di N. S. di Misericordia si riducessero
in Savona, dove anco furono portati gli argenti di quella
santa casa, ed a giudicio de’ savi pareva troppa baldanza- il
dare assalto ad una piazza cosi ben munita. Ma la somma
provvidenza di Dio, che mai non abbandona i servi suoi, e la
pietà immensa di N. Signora che prega di continuo per chi
ricorre a lei, operò, che riuscissero vane le pretensioni del
nemico, perciocché (come s’andava credendo) usci il duca di
Feria (col suo fiorito esercito e cavalleria) da Alessandria e
da altre bande del suo stato a dispersione del nemico ; onde
gli convenne abbandonar l'impresa e lasciar poche genti a
Spigno, a Cairo ed al Sassello per unirle al suo campo, che
in Acqui e Bestagno si ritrovava, di dove alla prima mossa
de’ spagnuoli fu cacciato con perdita grande di savoiardi e
di francesi, e di munizioni e della sua scudaria. Che per es
sere Savona in si fatta guisa liberata, vi fu chi appese, in una
porta d’argento con chiavi a N. S. dell’ Assunta nella catte
drale, tali parole: Intercessione tua a bello liberati anno
1625 die 5 lulii Savonenses posuere. Deliberò poi il Consiglio
della città di visitar ogn* anno poocessionalmente N. S. di
Misericordia, addi 2 Luglio, festa della Visitazione, ordinando
anco che in tal giorno si dovesse far festa, con elemosina fra
cinque anni di lire mille, il qual giorno per essere ne’ calori
estivi più ardenti, fu difièrta la processione a miglior stagione.
E molto prima, cioè addì 23 maggio fu decretato che si
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Feste della
Visitazione,
Presentazione,
C once rione »

delia Neve e
della Colonna
della B. Vergine, decretate
da’ Savonesi a
celebrarsi.

dovessero festare li seguenti giorni: la Presentazione addi
21 novembre, la Concezione addì 8 dicembre, la Madonna
della Neve addi 5 agosto, la Madonna della Colonna addi 14
marzo.
Pensando pure i savonesi in qualunque modo che fosse
per darsi l’assalto dal nemico alla città, e che si dovesse
combattere, avevano già apprestato un luogo commodo per
risanarsi i feriti, caso, che ve ne fossero rimasti. Occupava
tanta moltitudine de-’ soldati il molo, la calada, le ville dei
cittadini in Lavagnola, i borghi, i monasteri di S. Maria di
Loreto con le case vicine, di S. Giacomo e di Consolazione.
Abitavano anco in Vaioria, a’ Forconi, negli orti e ville di là
dal fiume, e sin alla costa de’ cavalli, e da S. Cecilia sin alle
Fornaci; per i cui alberghi si provò gran danno ne’ frutti,
alberi, erbe, legnami, case, nell’agresto ed ultimamente nelle
uve, di modo che l’acerbezza loro gli recò gravi indisposizioni
e malattie, e l’ingordigia gli somministrò mortalità per li
tristi umori che si generarono, e specialmente ne’napolitani,
che aggravati anco dall’ardore di grandissimo caldo ne’ giorni
canicolari, e parimente dopo si fece sentire tra tutti, che ne
perirono circa mille, e de’ cittadini non meno tra capi di
casa 300, e fanciulli dentro le parrocchie altri mille.
Accresciuto l’ardore nel mese di settembre, si diedero agli
infermi arrollati (per salute della città) le case de’ signori
Gio Battista Riario, Rocca e Veretta nel bórgo di S. Giovanni,
e nella città gli oratorii de’ disciplinanti, ed a spagnuoli l’ultime case del molo, acciò fossero curati da’ medici, con rin
freschi venuti da Genova; e sebbene per la gran calca delle
genti conveniva faticare in aver alcuni regali a commune
salute, essendo solito il cittadino nella quiete sua di goderne
copiosamente, come di uova fresche, pollami, carni sottili, ed
altro a debito prezzo, pure con denari non mancavano di
ritrovarsene alquante care, il pane però, le carni ed i vini
erano in abbondanza.
Aggiungevasi alla perdita de’ cittadini l’inquietudine del
l’animo, i fastidii insoliti delle fascinate, il mutar le proprie
stanze per dar alloggio a’ soldati, i danni ricevuti nelle ville,
la paura della guerra ed il commercio de’ fiati che misera
bilmente ammorbavano. Fu assegnata a’ forastieri sepoltura
ne’ consueti cimiteri, ed a spagnuoli. l’antica cisterna dell’ar
senale fatta coprire. Le trinchiere cominciavano dalla foce,
proseguivano negli orti, per il fiume, sin alla torre de’ signori
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Rovere, il muro del cui orto serviva anco per riparo (accon
ciati i buchi) della moschettarla; indi s’alzavano a Mont’Albano
ed a’ Cappuccini, continuando sin al posto di Loreto, quindi
scendevano in Vaioria e per tutti i muri de’ siti de’ padri
non solo Certosini e Dominicani, come anco di quelli de’ Zoc
colanti di S. Giacomo sin al mare. Più lontano v’erano altri
posti, come quello della Braida ben provveduto di pezzi d’artigliaria. Alle Fornaci con trinchiere che seguivano sulla costa
de’ cavalli. Altro posto v’era sopra monte Ornato alla Ma
donna degli Angeli. Altro sopra S. Martino. Altro sopra
Malberto, onde si contarono di spesa alla serenissima repub
blica lire 800 mila, e dalla communità di Savona si consu
marono tra coperte, pagliaricci, cavalletti, tavole, lenzuoli,
straponte, calcina e pietre per le mura, ed altre fortificazioni
lire 60 mila, oltre gli arnesi (impossibile a narrarsi) de’ quali
i cittadini sovvennero i soldati.
Addi 16 luglio, armato non men di forze che di sdegno
l’esercito de’ signori genovesi passò alla ricuperazione della
Riviera, e furono gli illustrissimi commissari col marchese
di Santa Croce, duca Doria, Brancaccio, Roggieri ed altri
capitani al numero di dieci mila, tra spagnuoli, napolitani,
milanesi ed altre nazioni, essendosi consultato il modo con
l’ambasciatore di Spagna che risiede in Genova, si che con
dottivi li dieci canoni grossi da batteria, munizioni, viveri e
macchine da guerra sopra 45 galere, i nemici che guardavano
Albenga, dopo alquanto contrasto, se gli resero a patti, e
s’impadronirono degli altri luoghi sin al Porto Maurizio, il
quale battuto,t si diede parimente in potere de’ nostri, sotto
certe condizioni proposte da coloro che n’erano difensori, es
sendosi già. persa Oneglia.
In questo mentre don Pietro Baron di Vatteville col suo
terzo ed alcuni polceveraschi e bisagnini racquistarono la
terra di Gavi, uscendone i francesi (cosi accordatisi) in nu
mero 1091, dove si guadagnarono canoni 25, moschetti dieci
mila, piche 5000, palle 10 mila e barili di polvere 600; e nel
racquisto del castello di Gavi (che segui addi 26 luglio) canoni 43 tra grossi e piccoli, sacchi di riso 3500 ed altre
conseguenze, che risarcirono in parte i danni ricevuti in
altre terre, tutte ricuperate sopra quelle valli, essendo il
numero de' nemici tra fuggiti, presi, morti di ferite e di pa
timento, e d’infermità (sin a quell’ora continuata) sin a dieci
mila.
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Sì mossero altresì da Savona due insegne che accompa
gnarono due canoni per batter il castello del Sassello, al cui
assalto s’erano preparati i Stellardi, quei di Celle e d’Albissola,
ma alla vista del primo pezzo s’arresero da 150 che v’ erano
dentro, sotto condizioni che non in tutto se gli osservarono;
tagliatine alquanti a pezzi, addi 26 luglio, conducendo il resto
in Savona con le bandiere per terra. Ritornarono poi in Sa
vona gli illustrissimi e tutti gli altri signori, ricuperata la
Riviera sin a Ventimiglia (esclusivamente) con la fortezza,
con quella medesima prestezza, con la quale s’era perduta;
che per esser la stagione troppo ardente, parve d’indugiare
alquanto, e di tralasciarne l’espugnazione a tempi più freschi,
avendo lasciato presidio di 3000 fanti al Porto Maurizio ed
in Albenga.
Addi 2 agosto giunsero in Vado tre grosse navi cariche
di vino e d’altre cose da mangiare per le galere, con soldati
a compimento de’ terzi. Ed alti 10 si partirono da Savona i
spaghuoli, napolitani e milanesi sopra 12 galere sbarcati a
Voltri, per unirsi al campo del Re cattolico, che si ritrovava
tra Asti e Crescentino.
Addì 21 si mandarono 10 galere con diverse insegne per
sicurezza della Riviera e due compagnie di corazze sotto il
Spatafora. Ed addì 25 vennero da Genova in Savona 20 galere
col marchese di Santa Croce; per far compagnia a don Giro
lamo Pimentello sin a
dove permesse 12 galere
che con esso lui passassero in Barcellona, ed il marchese ri
tornò ih Savona addì 4 settembre, essendo partiti due giorni
innanzi per Genova gli illustrissimi Saluzzo e Casella. Entrò
commissario in Savona il signor Luca Giustiniano allor che
si caricavano sulle galere della serenissima repubblica i dieci
canoni grossi ed altri stromenti bellici, munizioni è genti di
detto baron Vatteville, per espugnar il resto della Riviera.
Giunto esso Marchese addi 11 settembre si mossero i suddetti
illustrissimi col marchese di Santa Croce, Brancaccio, Roggieri ed altri, con le fantarie spagnuole e napolitano per pro
seguire l’impresa, non tanto della ricuperazione, quanto per
dovér penetrare nel paese nemico e dargli il guasto. Si fermò
in questo mentre la reale in Vado alli 17, con 7 galere sopra
della quale era il cadavere dell’ al mirante morto in Palermo,
per condurlo in Spagna, ed addi 25 se ne venne nel porto
di Sàvona, dove indi a due giorni sovragiunse (riavuta la
Riviera) il marchese con le genti, quali furono assegnate ai
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loro quartieri. Or perché non recassero più danno di quello
ch'avevano recato a’ poderi de’ cittadini, furono spediti dalla
Communità ambasciatori a Genova Gio Battista Riario e
Francesco Grasso, quali comparsi dinanzi al senato serenissimo
ed esposto quanto avevano in commissione circa i danni e
circa l’influenza, che senza cessare se n’andavano morendo
le persone, pregarono a non permettere che tanto numero
di soldati si trattenesse in questi parti ; al che fu risposto
(dopo fatti coprire e date molte lodi per la prontezza e fe
deltà usata) che non permetteriano venir più soldati dell’ordi
naria guardia di mille, e cosi si cominciò addi 9 ottobre, ad
inviar i trentini sopra nove galere verso la Riviera. Comparve
intanto al governo della città il signor Tomaso Spinola Tra
versa (tardato sin’ora per indisposizione) ed eseguendosi l’or
dine del serenissimo senato, si par ti alle 12 il marchese con
la reale, seguita da 20 galere cariche di fantaria, parte per
condursi con essa al bramato viaggio, e parte (cioè le galere
genovesi) per portare il signor Baccion Spinola ambasciatore
a quel Re; le altre restarono ad Albenga. sbarcandovi le com
pagnie per sorprender i luoghi infra terra, e congiuntasi
l’armata tutt’insieme di 10 mila persone (oltre i mille cavalli)
risolsero gli illustrissimi Saluzzo e Casella di assaltare Ormea;
intanto il prencipe di Bozolo fu offeso nella faccia dalla
fiamma del fuoco, per la polvere accesasi sotto il castello
vicino al Marro, qual venne demolito dal signor Francesco
Moltedo nostro savonese, ed il suddetto Prencipe si ricoverò
in Savona, dove in pochi giorni risanò. Fu poi presa Ormea
con la fortezza del Duca di Savoia, dopo qualche contrasto e
mortalità de’ nemici che facevano resistenza; e s’impadroni
rono di Garessio e d’altri villaggi circonvicini, da per tutto
predando e dando il guasto; ma perchè cresceva il freddo,
fecero pensiero d’abbandonor Garessi e fortificarsi bene in
Ormea per invernarvi, mandando F altre genti ad invernar
nella Riviera, ed il marchese generale si rivolse a Genova
dove erano giunti gli illustrissimi suddetti ed altri uomini di
commando.
Addi 26 dicembre furono deputati dal serenissimo senato
gli illustrissimi Marcantonio Doria, Gio. Vincenzo Imperiale,
Giacomo Saluzzo e Stefano Balbi, per dover imporre l’ultima
risoluzione alle fortificazioni di Savona, dove portatisi, ebbero
albergo nel palazzo de’ Ferreri di Tricarico, revidero tutti
i siti, posti e disegni, in compagnia di Fr. Lelio Brancaccio
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governatore delle armi della serenissima repubblica, e d’altri
uomini eruditi in tal mestiere, fr. Vincenzo Granelli da Firen
zuola dominicano, prete Paolo
eN
Petrucci
ingegneri, e considerato bene ogni cosa, fecero ritorno a Ge
nova. dando relazione di quanto era stato loro ordinato.
Venuta in Sa
Addì17 novembre sul tardi comparvero8 galere col Le
vona di ritorno gato Pontifìcio Francesco Barberino nipote di Papa Urbano
del Cardinale vili che fermatosi sopra il molo di Savona furono dalle forFranceaco Bar- tezze salutate con buon numero di bombarde, e tutto che
berino Legato invitato dal signor governatore della città, non volesse ricea Latere dì Pa- vere
casa dei signor Girolamo Gavotte, apparecchiata di
paUrbano vili, cenno del serenissimo senato, si ritirò però nel porto, di dove
spedi subito al Papa. La mattina seguente, levato il sole,
comparvero da Genova i signori ambasciatori sopra due ga
lere, li quali gli offersero le medesime commodi tà; ma esso
con molta cortesia le ricusò, mandando il signor Quinzio del
Bufalo, per complimento della scusa, al serenissimo senato, e
mentre attendeva risposta da Roma (essendo stato 17 giorni
in galera nel porto di Tolone) si risolse d’abitare privato ed
incognito le stanze del palazzo di Legino di detto signor Giro
lamo, avendo domestichezza col signor Nicolò suo figliuolo,
conosciutolo in minor fortuna; per il che gli apparecchiò su
bito 30 letti per la corte, non tanto in esso, quanto in tre
altri palazzi de’ suoi parenti, ivi vicini. Fu visisato più volte
da monsignor Vescovo di Savona Francesco Maria Spinola, e
da’ Vescovi anco d’Albenga, Ventimiglia e d’Alessandria, e
regalato da altri gentiluomini genovesi, e nella festa della
Presentazione di N. Signora si condusse alla città sopra una
galera, gustando oltremodo l’amenità di quell’aria; nel giorno
poi di S. Andrea al dopo pranzo andò a N. S. di Misericordia
e donò a’ poveri dell’ospitale 50 doppie di Spagna, e diede
ordine per un paramento e pianeta, ed una copertina di prezzo
oltre cento scudi d’oro, quali cose poi nella festa dell’Apparizione furono benedette. Assolse gli ufficiali per le messe che
non avevano potuto far compire all’obbligo promesso, facen
dovi supplire con cantare nell’ istessa chiesa una messa ad
impetrar la pace. Addi 4 poi di decembre si partì da Savona,
restato però nelle stanze episcopali infermo il suo secretano
Panfilo Persico, eletto vescovo di Belluno, il quale poi vi
mori alli 14, e fu sepolto nella cattedrale.
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Delia Sacca Grassa.

Lelia figliuola d’Alessandro Grasso e di Geronima Corsa,
nacque in Savona nell’anno 1582 addì 20 giugno, e cresciuta
negli anni fu posta ad educazione nel monasteri© di S. Chiara
sin che pervenisse all’età nubile, cosi ancorché giovinetta,
offertasi conveniente occasione, fu collocata in matrimonio
al signor Gio Antonio Sacco; fu bella a meraviglia, alta
di statura e di maniere gentili, per il che venne da molti
celebrata (come di sopra s’è accennato nell’anno 1611)
ed altri ne venivano di fuori solo per rimirarla, abbenchè
ella non fosse punto vaga di queste leggierezze, anzi che nelle
feste che per diporto nella città si facevano, nelle quali altri
della sua presenza si gioivano, ella vi compariva piuttosto
per un commune uso dell’altre gentildonne, che per proprio
gusto; sempre pura e nell’azioni sue onorata; ma da Dio in
spirata, conosciute le vanità del mondo quanto siano fallaci,
e confermata in si buon proposito dal suo padre confessore,
cominciò nell’anno 1614 a disprezzarle (ben consigliatasi nell’assicurar il corso del suo vivere) e datasi alla vita spirituale,
esercitavasi nell’orazione mentale in modo che in breve, cioè
nell’istesso anno, ebbe interiormente sentimenti grandi di Dio.
Stava genuflessa le ore intiere, recitava ogni giorno il divino
officio, era profondissima nell* umiltà, esattissima nell’ ubbi
dienza, rassegnata e molto paziente; si confessava e comuni
cava frequentemente, assegnando i giorni della settimana a
qualche particolare suffraggio; fu parcissima nel cibo, avendo
per famigliare e frequente il digiuno; era caritativa e liberale
verso i poveri, che se fosse stata libera avrebbe tutta la sua
sostanza per amor di Dio distribuita a’ mendichi; disciplinavasi
con spargimento di sangue, portava continuamente il cilicio
e si cingeva di funi, ed alcune volte con cinture di ferro,
godendo nel macerarsi, e quando gli era permessa la commo
dità s’impiegava con grandissima accortezza e secretamente
in divotissimi esercizii; nel visitare i santi sepolcri nella set
timana santa, lo faceva a’ piedi scalzi, cosi fu osservata; ed
era del tutto intenta alla contemplazione delle cose celesti,
fu più volte veduta in estasi, e stimava la maggiore delle
misericordie del Signore che gli partecipava, quando aveva
occasione di patire per ristesse Iddio, che non erano i diletti
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delle ricreazioni, sapendo che nel patire non vi poteva esser
inganno, e tra l’altre grazie singolari ch'ella ricevè a capo
di 5 anni, senti nelle mani e ne' piedi i dolori delle sacratis
sime piaghe del Signore; era oltremodo dal demonio trava
gliata in mille maniere, togliendola dal confessionario e fuori
di chiesa, ed ebbe con esso gravissimi contrasti, veniva però
aiutata da’ Santi suoi particolari avvocati, e quasi giglio con
purità di cuore servendo il suo Dio, cresceva giornalmente
ne’ favori inenarrabili, ebbe cognizione di molte azioni ven
ture; le sue virtù in somma erano tali e tante, che diedero
assai che ragionare a’ Savonesi: in tal maniera dunque perse
verando sin alla fine di sua vita, la città senti sommo con
forto ne’ suoi imminenti pericoli, finalmente in età d’anni 43
ricevuti con molta riverenza i santissimi sacramenti e la
benedizione del Vescovo, volò quest’anima al suo Creatore,
tenendo nelle mani giunte un Crocifìsso (che d’altro non si
gloriava) ed una candela benedetta, con volto sereno e ri
dente a guisa d’angelo, dicendo: Veni Domine, etiam, noli
lardare. Morì addi 8 dicembre nell’anno 1625 circa le tre ore
di notte, e fu sepolta nella sua cappella della Maddalena della
chiesa di S. Giacomo, con l’abito di S. Chiara, e molte crea
ture che a lei tengono fede e divozione, hanno conseguito
diverse grazie.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Gio
Andrea de’ Franchi.
10^0.
Addi 13 gennaio il Vescovo col Clero e gli Anziani della
città, con numeroso popolo, furono a compire il voto a N. S.
di Misericordia, è.gli offersero le lire 200 per la prima volta,
delle mille già deliberate, come sopra s’è notato.
Addi 30 detto avendo risoluto il serenissimo senato di efietFortificazioni
e mura nuove, tuare le fortificazioni in Savona, mandò commissario sopra di
fatte in Savona. 6886
signor Nicolò Saluzzo, il quale diede principio per
mezzo de’ guastatori che aveva condotto seco, a far rompere
i muri degli orti e delle case, e far tirare le lenze dall’ingegnero Petrucci, il quale disegnò due baloardi reali e mezzo
attorno le mura della città nel piano, ed il mezzo della Ma
donna dell’olmo che si congiunse col fosso della cittadella,
gli altri negli orti, uno cioè passata la porta Bellaria e l’altro
vicino alla porta di S. Giovanni negli istessi orti, accrescendo
anco un’altro baloardo con piatteforme al castello dello Spe
rone, con fossi da ogni parte di palmi 150 oltre la contro
scarpa; e fu stimato da’periti il prezzo degli orti, giardini e
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case (in numero circa cento) demolite, per i siti occupati,
eh’erano d’impedimento alla perfezione del lavoro, scudi
cento mila, da pagarsi daini lustrissima camera* a’ particolari
cittadini di cui era l’interesse, tra i due borghi sin a S. Chiara,
dovendosi di essi terreni e pietre formare i baloardi e cortine
alla moderna, con tepa al di fuori, o siano glebe prese nei
paltani di Vado la più parte, ed a Cogoleto, longhe due palmi
e larghe più d’uno, secondo l’uso di Fiandra, che parevano
fatte a proposito, conteste di fascine portate dalle riviere e
dalle ville vicine, con legatura di legni di 7 in 7 palmi, ben
constipati insieme; i baloardi di lunghezza palmi 100 e la
cortina 80 senza la salita, alti palmi 40 senza il fondamento
de’ fossi, con pensiero di far le sue mura di pietre, mattoni
e calce, a tempo più convenevole.
Addì 13 febbraio sul tardi ritornò in Savona il Cardinal Legato Venuta in SaFrancesco Barberino con galere, e due di Genova con gli amba- vona di ritorno
sciatori; fu incontrato dal signor Governatore e salutatodallb tbr- del Cardinale
tezze, non sbarcò per allora, scusandosi che se il tempo fosse Francesco Bar
tristo goderebbe dell'invito; sbarcò il giorno appresso e celebro berino legato
messa nella cattedrale, ed accettato l’invito s'incamminò al pa- a intere di Pa
lazzo de’ Ferreri di Tricarico, dove lautamente gli era preparata paUrbanoViH;
la mensa; alla sera poi con luminari di torchie sali in galera,
e levato il sole s’inviò verso Barcellona (dissesi) per tener à
battesimo l’infanta di Filippo IV re di Spagna. Nel cui ritorno
addi 5 settembre trovandosi sopra Savona, fu da tutte le
fortezze c posti con artigliarie salutato, e dato segno d’alle
grezza voltando il corso a Sampierdarena nel palazzo del
signor Gio Luca Spinola governatore in Savona, il quale cosi
di galera gli aveva mandato a dire, onde tantosto colà s’inviò
e d’indi a Genova, dove fu ricevuto con ogni sorte di compli
mento; passò poi a Livorno.
Addi 26 febbraio il signor Nicolò Gavotte q. Lorenzo fu
ascritto alla nobiltà di Genova.
La vigilia di N. S. di Misericordia comparvero i priori
Regolari dei
de’ conventi di Savona dinanzi agli Anziani della città e prò- Conventi di ap
posero di non voler andare alla solita processione generale vona commandel seguente giorno, per un commando penale del Vescovo, dati dal Vescoma solo per esortazione, come avevano sempre fatto per itì- vo d’andare alnanzi in tempo d’altri prelati. Or perchè non restasse sturbata u processione
tal solennità (non ri vocando il Vescovo l’ordine) si prése per ispe- ricusano d’ ad
diente, che dovessero andar alla processione ad instanza del ma- darvi.
gistrato, e così rogatone dal cancelliere atto pubblico v’andaronoi
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Addì 29 marzo il Vescovo salito in pergamo nella catleSavon&esuoì drale di Savona fece un breve sermone, e finito il vespro
territori bene- assolse il popolo (che in gran numero v’ era concorso) da
detti dal Ve- qualunque scommunica incorsa, in virtù d’un Breve impetra
scovo.
tosi, con indulgenza plenaria a chi s’ era confessato in quel
giorno alla sua parrocchia, con recitare tre pater e tre ave,
e far elemosina; poi finita compieta s’inviò con i canonici e
preti al ponte di Consolazione, seguito da innumerabili per
sone, e diede la benedizione a’ territori del distretto di Sa
vona, ritornandosene poi alla cattedrale.
Addì 15 aprile dopo le feste di Pasqua, si cominciò a la
vorare con pietre e calcina al baloardo accresciuto al castello
dello Sperone, e tra i maestri, operarii, rompitori si di esso
come degli altri baloardi, cortine, posti di Loreto e d’altri, e
di coloro che portavano fascine e legna, tra uomini e donne
v’erano impiegate da 3000 persone.
Savonesi otAddi 3 maggio la communità di Savona destinò ambasciatengono di po- tori a Genova i signori Gio Battista Riario e Nicolò Gavotto
ter accrescere q. Hieronymi, i quali riportarono decreto da serenissimi col
le casse per legi con tutti i voti favorevoli di poter accrescere le casse
conservazione palmi cento, bramosi di conservare la darsena; e di tanto fa
delia Darsena, vore ricevuto, vi fu destinato a ringraziarli, con lettere il
signor Gabriele Chiabrera, il quale (fatto coprire) espresse
Savona vien
vivamente la buona volontà ed il gusto grande che n’ aveva
onorata da’ si*
sentito
tutta la città, laonde egli portò lettera, con titolo di
gnori genovesi
fedelissima
città, per essersi mostrati pronti i savonesi e fede
col titolo di
lissimi
alla
serenissima repubblica nell'improvise guerre del
Fedelissima.
precedente anno, in tempo d’imminentissimo pericolo, ed è la
seguente.
Duce e Governatori della Repubblica di Genova.
Lettera della
serenissima re Alli Magnifici Anziani della nostra Fedelissima Città di Savona.
pubblica di Ge
Magnifici Anziani.
nova a’ Savo
nesi.

Il rendimento di grazie che con vostre lettere de’ 5 di
questo, e con la viva voce di Gabriele Chiabrera ci avete
fatto, per la concessione fattavi di crescer le casse di cotesto
molo, sebbene da una parte dovuto principalmente alla vo
lontà con che vi abbiamo in ciò compiacciuti, e dall’ altra
appresso di noi non necessario; ad ogni modo ci è stato molto
grato, avendo goduto di vedere vivamente espresso in esso
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quella volontà e senso di cotesta città e suoi cittadini, di cui
siamo sempre stati certi, che anco più chiaramente con fìtti
avete tutti uniformemente nella presente guerra testificato; e
siccome detto Gabriele ha pienamente compito al carico, che
in ciò gli avevate imposto, cosi abbiamo voluto rimandarlo
da voi con questa nostra, con la quale molto volentieri, e
con molto nostro gusto concediamo a cotesta città il meritato
titolo di Fedelissima, sicuri, che in tutte l’occorrenze con ogni
sforzo procurarete voi ed i vostri posteri, di rendervi appresso
la repubblica degni di si pregiato- titolo, ed anco di tutte
quelle grazie e favori, che dalla benignità di clementissimo
prencipe possano a’ fedelissimi e carissimi vassalli esser fatte.
Iddio Signor nostro vi conceda ogni bene. Da Genova addi 8
maggio 1622.
Gio. Battista Panesio secretano.

Risposta degli Anziani; ed è la seguente.
Al Ser.mo Duce ed Eccell.mi Signori Governatori
della Serenissima Republica di Genova.
Serenissimi Signori.
Non è mai stato tempo che le SS. W. Ser.me non abbiano
dati segni di benignità grandissima verso questa loro città, e
non abbiano fatto vedere argomenti di prezzarla e tenerla
cara; ma la lettera mandataci, quale porta in fronte il titolo
della nostra lealtà, incorona le grazie conseguite per addietro
e da desiderarsi per innanzi. Questo favore incomparabile
sarà con noi, e con nostri successori compita mercede d’ogni
merito, ed incitamento ad ogni altissimo servigio, e terranno
l’animo intento a fare, che le SS. VV. Serenissime abbiano
certissime prove, che per noi si comprende la grandissima
ventura d’essere a governo di prencipe, il quale con senno
supremo conosce le opere, e le riconosce con eccelsa bontà ;
e con umilissima riverenza facendo fine, supplichiamo la
Maestà di Dio, che sempre esalti le SS. VV. Ser.me.
Savona li 19 maggio 1626.

D. W. SS. Ser.me
Fedelissimi sudditi ed um.mi serv.ri
Nicolò Gavotto di Gir.roo Filippo Cassinis.
Gli Anziani della Bartolomeo Gallo.
Sebastiano Bruno.
Città di Savona. Ales.droCoradengoNiella. Lorenzo Cuneo.
Gio Battista Chiapparino.
Lorenzo Besio Cancelliere.

Lettera
de’
Savonesi alla
serenissima re
pubblica di Ge
nova.
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E non contenti questi signori serenissimi d’averci onorato
con titolo di fedelissima città, ci hanno anco voluto onorare
di potersene servire pubblicamente, e mostrare la fedeltà dell'animo nostro per decreti pubblici, acciò i nostri descendenti
vieppiù nell’avvenire restino verso di essi di voti per sempre;
e poterlo anche riporre sopra le porte della città, con le armi
della serenissima repubblica e della città di Savona, i cui
decreti sono i seguenti.
1626. Die 8. Maij.

Ser.mus D. Dux et Ex.mi Gubernatores Reipublicae Genuen.
ante oculos habeqtes superiori anno cum Respublica atroci
bello Gallorum et Allobrogum validissimis armis repente
praeter opinionem peteretur; Savonenses uniuscuiusque Ordinis, certatim, virtute indefessa, nullis laboribus et periculis
infecta, defensioni illius Civitatis operam navasse, eo polissi mum
tempore, quo tutelae ipsiusmet Urbis Genuae consulendum
erat; et ideo Fidelissimorum Vassalorum partes ea tempestate
. cumulatissime implevisse; latis ad formam legum suflragiis,
decrevere Civitatem Savonae epitheto Fidelissimae ornandam;
et sic in Htteris post hac ad Magnificos Antianos dictae Ci
vitatis dandis, appellandam. Et ita etc.

Ioannes Baptista Panesius Secretarius.
Die 22. Maij.

<

Ser.mus D. Dux et Ex.mi Gubernatores Reipublicae Genuen.
memores die octava praesentis, decrevisse Civitatem Savonae
epitheto Fidelissimae ornandam; et congruum ducentes, ut
quam fidelitatem in animis Sayonensiuin diflìcillimìs Reipublipae
temporibus gesserunt, etiarn in illius Cjvitatis Insigni bus
semper ostentare yaleant. Idcirco, latis suffragiis concesserunt
et concedunt, ut super portas njpenium Civitatis Savonae
Insignia Reipublicae in marmore sc.ulpta stato an tur, et sub
eis Insignia Civitatis. quibus haec inscriptio nimirum Fidelissìmae incumbat. Et ita etc.

Ioannes Baptista Panesjus Secretarius.
i

Si ritrovarono in questo tempo compartite in Savona varie
nazioni di soldati in tal maniera, cioè Roberto Dattilo (nipote
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di fr. Lelio Brancaccio governatore dell’ armi) maestro di
campo, alloggiò nel borgo di S. Giovanni col suo terzo de’ napo
litani, qual era disteso sin in Lavagnola. I spagnuoli sotto
FAledo, erano in Vado, Segno e Quiliano. Altre genti ad Albi
sola, Celle e Varagine. I trentini al molo. I svizzeri nella città
con altre compagnie. L’esercito nella riviera alle finanze
accampato; e v’erano gli illustrissimi commissari supremi
della guerra, col signor Francesco Moltedo loro assistente.
Addi 27 maggio entrò nel porto di Savona con 4 galere il
duca di Feria governatore di Milano, calato a Voltri, non
volse sbarcare; fu visitato dal sig. Nicolò Saluzzo commissario,
e si parti per Spagna, chiamato alla corte.
I*. Vincenzo Rullino Zoccolante
Diflìiiitore Generale e celebre in dottrina.

Il P. fr. Vincenzo Ruffino da Savona Zoccolante Riformato
di S. Francesco fu predicatore (assai commendato da Anni baie
Guasco nella 2 parte delle sue Lettere impresse in Alessandria
l’anno 1607) e ministro già della provincia di Genova, non
tanto de’ Riformati quanto degli altri. Nel capitolo generale
di Roma dell’anno 1612, fu eletto uno dei sei diffinitori gene
rali e commissario nel regno di Sicilia, guardiano di S. Chiara
di Napoli e di Savona, ed altri ancora, e padre dell’ Ordine.
Scrisse un compendio breve della mistica teologia, ad imita
zione di quella del Padre Giovanni Bertone in libri 5 che
contengono 89 capitoli; e più un altro compendio dove l’anima
si può esercitare per acquistare la contemplazione per i suoi
gradi, che sono 7, quali opere sono rimaste appresso il Padre
fr. Sebastiano Baiando vicario del convento di S. Giacomo di
Savona, il quale nell’anno 1627 ce le mostrò. Ultimamente
essendo deputato al governo del monastero di Voghera, vi si
infermò ed aggravategli assai il male, vi lasciò la vita, e
sta sepolto in quella chiesa.
Addi 15 giugno giunse in Savona il signor Gio. Luca Spi
nola destinatovi governatore, il quale fu insieme cogli Anziani
ed altri uomini esperti per la fondazione della nuova cassa, e
di commune parere concorsero, per maggior salvezza della
darsena, che si rivolgesse a Levante; onde gli Anziani e
maestri razionali ebbero autorità dal consiglio di prender
denari sin alla somma di lire 50 mila, che perciò si deputò
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officio di tre cittadini, ch’avessero cura di quell’opera e dell’altre cose che vi vanno in conseguenza; i quali, preparate
le materie, la vigilia di N. Signora dell’ Assunta vi diedero
principio, fondandovi una nave che riguarda a Levante, qual
non potendo compire alli palmi cento conceduti, riempirono
con altra cassa tra il molo e la nave; il cui costo e valuta,
tra chiavi di ferro, pietre, calce, scogli (portativi da un pic
colo pontone che s* accommodò) e manifatture de’ maestri,
lavoratori ed altri, arrivò a lire circa 16 mila.
Vennero in questo tempo a Savona i signori viadori della
serenissima repubblica per riformare le compagnie di tutta
l’armata, il che eseguito, si ridussero a Genova.
Addì 17 giugno la capitana del duca Doria, col duca di
Pastrana ed altre galere, perchè intesero dal signor di Mo
naco, che monsù di Ghisa era uscito da Marsiglia con 7 ga
leoni carichi di francesi (vedutisi in alto ne’ nostri mari) ri
tornò indietro ed imbarcò in Vado 900 spagnuoli, ed in Savona
11 insegne d’italiani sopra 9 galere, avendo lasciato in Sar
degna la vedova (con la famiglia) moglie del fu don Giovanni
Vices vice re di Sardegna, alloggiata in casa del signor
Francesco Rocca; il che pervenuto a notizia del serenissimo
senato, elesse subito generale dello stuolo il signor duca
Doria (temendosi del golfo della Spezia e dell’isola di Corsica)
il quale prontamente imbarcatosi con altri signori, navigarono
al golfo, e d’indi a Livorno, dove ritrovarono il Ghisa in terra,
e resosi vano il sospetto, non mancò il duca Doria (partito
di colà il Ghisa) d’andar osservando gli andamenti suoi, sinché
fosse giunto ne’ mari di Provenza, nè passò il Doria più
avanti; ed addì 25 luglio lasciò i soldati in Savona col maestro
di campo Dattilo, ed egli ritornò a Genova con 400 fanti per
mandarsi in Corsica, ed il duca di Pastrana con la vice re
gina di Sardegna con 9 galere, imbarcati alquanti moschet
tieri, proseguirono addi 4 agosto il loro viaggio di Spagna.
Addì 2 agosto giunse in Savona il signor Gio. Battista Ba
llano, destinato commissario sopra le fortificazioni, quali gior
nalmente s’andavano avanzando (L), ed addi 12 settembre
parti da Savona per Albenga il governatore dell’ armi fr.
Lelio Brancaccio, dopo aver considerate col Petrucci tutte le
suddette fortificazioni.

(lj II codice Brignole finisce a questo punto.
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In questi giorni fu in Savona il signor cardinale Rivarola,
Venutala Saalbergato dal signor Governatore, e fu ad adorare N. S. di vena del signor
Misericordia.
Cardinale RivaAddi 2 dicembre fu dato principio a fondarsi con pietre e fola,
calcina la porta Bellaria con nobil disegno, per guardia della Porta Bella
ria fabbricata.
soldatesca.
Addi 16 detto sul tardi sbarcò in Savona il figliuolo del
duca d’Alva vicere di Napoli, con 7 galere cariche di soldati;
ebbe alloggio nel palazzo del signor Nicolò Gavotto, e portò
nuova dell’arrivo della flotta dalTIndie con 23 milioni.
Non essendo ancora restituite le fortezze della Valtellina,
tuttoché già appuntata la restituzione per mozzo del Cardinal
Legato, s’andavano accelerando in Savona i lavori, e partico
larmente al castello dello Sperone.
Caterina Raimonda Fea in quest’anno, addi 15 maggio, fu
vestita monaca di S. Teresa dal Padre Domenico del medesimo
ordine Carmelitano, tenuto in opinione di santità. Portò al
monasterio dote di lire 17 mila; si vestirono ancora altre
figlie, tanto savonesi quanto d’altri luoghi, già prima entratevi,
e la suddetta Caterina compì il numero di dodici.
Assai presto dopo la fondazione del suddetto monasterio di Monache di
S. Teresa in Savona (come s’è veduto e notato sopra nell’anno s. Teresa di Sa1624) monsignor Vescovo Francesco Maria Spinola cominciò vona passano
a pretendere assai più giurisdizione sopra queste monache di gravi disgusti
quello in Genova davano gli altri monasteri all’ordinario, col Vescovo,
dando principio a far difficoltà all’ ingresso delle figlie, non
volendo fargli la licenza in scritto, dopo averle esaminate,
benché finalmente l’ottenevano con prieghi e raccomandazioni.
Occorse però che essendo venuta una figlia forestiera per
monacarsi nel suddetto monastero, non volse il Vescovo in
modo alcuno esaminarla; onde il Padre provinciale Carmelitano
(fatto prima fare una pubblica scrittura come il Vescovo non
avesse voluto esaminarla) la fece ricevere nel monasterio
dove stette secolare, sin che da Roma venisse l’ordine d’esa
minarsi e monacarsi, come segui. Il simile occorse ad una
sorella di monsignor Raimondo, che il Vescovo non volse
esaminare; ma ottenuta la licenza da Roma, fu esaminata dal
suddetto Provinciale; onde vieppiù crebbero le differenze e
furono maggiori i disgusti, e tra gli altri disturbi, uno ne
segui nel giorno precedente al mercoledì delle Ceneri di
quest’anno 1626, nel quale il Vescovo andato al detto mona
stero e fatta chiamare la priora, gli disse che era venuto per
15
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di Savona, ma anco da quella dell’ Arcivescovo di Genova,
lasciando a loro elezione la nominazione della persona pur
che fosse religiosa od abitante in Savona, .alla quale avrebbe
latto conferire l’autorità istessa che aveva 1* Ordinario sopra
i loro monasteri; e fu nominato dalle monache il signor
Paolo Gavotte del signor Girolamo, prete e nobil savonese,
al quale fu concessa la cura di queste monache dalla sacra
Congregazione sin a nuovo avviso. Morto poi il suddetto
signor Paolo, fu nominato ed approvato dall’ istessa sacra
Congregazione il signor Simone Rocca, pur nobile savonese
e proposito della cattedrale di Savona; ma perchè fu astretto
a partirsi per suoi interessi, fu giudicato bene (per non dover
ogni volta far ricorso a Roma) conceder la loro cura al
vicario dell’Arci vescovo di Genova (per ovviare nell’avvenire
a tante mutazioni) durante la vita del presente suddetto
Vescovo di Savona.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Gio: Luca
Spinola, e terminò il signor Francesco Pinello.
1627.
Addi 8 febbraio si ritrovò in Savona ne’ fondamenti di
Castello dello certe rovine (vicine al castello dello Sperone) un mezzo scorSperone, anti- pione di marmo di rilievo, l’altra metà non era lavorata; fu
camente chla- stimato essere del castello antico dello Sperone, che appunto
mato dello Scor- ora si rinovano gli anni cento, che si chiamava dello Scor-.
pione.
pione.
Mentre si sperava la risoluzione della pace tra signori
Genovesi ed il duca di Savoia, restituita la Valtellina in mano
di Papa Urbano Vili, demoliti quei forti e licenziati i presidii,
passarono gran parte dei francesi ed altri di quella fazione
al soldo di Savoia, onde il Duca con altre genti eh’ aveva,
pareva che minacciasse, tenendo i signori genovesi in gran
gelosia, che perciò addi 25 aprile si portò in Savona il mar
chese di Santa Croce, venuto da Genova con otto galere e
con due illustrissimi commissari supremi di guerra, quali
furono a visitare tutti i posti che assai si migliorarono, mas
sime quello di Loreto, con due altri vicini, lavorandovi tutto
il giorno i schiavi di galera ed altri; e con essi dato di volta
Bartomelino alla Riviera con più galere fornite di soldatesca napolitana e
Sartorio famoso spagnuola) ritornò a Savona.
bandito geno- ' Addì 29 aprile Bartomelino Sartorio famoso bandito geno
vese si rimette, vese, con sua moglie e cento uomini, lasciato il Duca di
lasciato il Duca Savoia, entrò in Savona, e fu accarezzato dal signor Francesco
di Savoia.
Pinello governatore della città, poi con galera passò a Genova
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portando nuova delle forze di Savoia, che ascendevano circa
20 mila fanti inclusevi le milizie, e che aveva pensiero d’ as
salire Savona verso il monte di Loreto e verso il monte di
S. Stefano di Vado, e l’altra parte della sua armata mandarla
ad infestare la Riviera per dividere l’esercito de' nostri; e
questo cagionò che si collocassero 1600 spagnuoli alla difesa
de' posti di Loreto, alloggiandovi all’intorno, anche ne’ mona
steri de’ Certosini, Cappuccini e Zoccolanti, e dalla porta di
S. Agostino sin in Vaioria, e dal castello dello Sperone sin a
S. Donato. Disse ancora il suddetto Bariomelino, che suo
fratello si doveva pur partire dal servigio di Savoia, come
pur fece, circa la metà d’agosto.
Stando per sbarcare in Savona, i napolitani della Valtellina,
gli Anziani della città scrissero al serenissimo senato, come
non poteva il territorio (sul raccolto) sostentare tanti danni
de’ soldati, onde (compiacciuti) fu ordinato, che calassero a
Voltri per la volta dello stato di Milano, dove già s’erano
inviati.
Andando il signor Felice Spinola (1), governatore di Savona,
per rivedere il posto di Loreto, l’Aledo non permesse che
v’entrasse con guardia di 25 archibuggieri, onde egli si ri
mase, dandone parte a Genova a quei signori, i quali fattone
consapevole il Marchese, rispose, che l’ordine impostogli non
era per lui, essendo mente del suo Re e sua, di servir la re
pubblica a tutto potere; e che per toglier ogni ombra, man
darla i spagnuoli altrove; e che era stile in Napoli, e Milano,
che i vice re non intervenivano nelle fortezze con guardia,
pregiandosi eglino, ed onorandosi di guardar la sua persona,
e che così loro spetta. Restato con ciò il serenissimo senato
soddisfatto, scrisse al signor governatore, che quando gli pia
cesse vi potesse andare, il che seguì addì 19 giugno, essendo
ricevuto dentro dall’ aledo con molti complimenti e nell’ en-,
traevi con sua guardia, gli fece sparare 4 pezzi d’artigliarla;
e visitato, se ne ritornò a palazzo, restando ben fortificato
questo posto col giudizio di don Diego Manriquez.
Comparve in questo tempo dagli Anziani di Savona il Nicolò Bella
medico Lazzaro Girinzana, a nome del capitano Nicolò Rella fu ascritto alla
savonese, figlio di Girolamo, capitano della capitana di don nobiltà di Sa
vona.

(1) Di sopra lo chiama Gio: Luca. Può darsi che sia un’errore
materiale e che l’abbia scambiato per inavvertenza col Felice che
fu governatore 1’ anno seguente.

230

Carlo Doria Carretto, e fatto prova qualmente discende dal
fu Girolamo Rella medico di Savona, che ullìciava nel primo
bussolo, ottenne fede da detti Anziani della sua origine e
discendenza; onde come tale, potesse godere di tutte le immu
nità e privilegi de' cittadini nobili in qualunque parte del
mondo, come essi medesimi godono; che così anco Urbano ed
Andrea gemelli suoi figliuoli, si servirono di questa nobiltà
nello studio di Modena. Fu favorito dal suddetto Doria con
lettere particolari, assai da lui amato, come capitano di molto
valore, il quale rese grazie infinite agli Anziani della loro
usata cortesia verso sua persona.
Addì 26 giugno il suddetto capitali Nicolò sopra cinque
galere imbarcò sei compagnie di spagnuoli, ed altre tre d’ita
liani s’imbarcarono sopra tre di Genova, per andar in caccia
delle 8 galere di Inserti; s’imbarcarono ancora in Genova con
9 galere il generale della repubblica il signor Luca Spinola
col principe Doria, e col figliuolo del marchese di S. Croce,
ed altri cavalieri, quali corsero risole di Corsica e Sardegna,
e la Provenza, e non avendole ritrovate, sbarcarono la sol
datesca a’ loro quartieri addi 14 luglio.
Perchè nacquero in Savona odii tra i soldati spagnuoli ed
italiani (in gente però minuta) de’ quali già se n’erano feriti
assaissimi, e morti più di 15 dell’una e l'altra parte in più
giorni, e spropositatamente, senza veruna cagione, solo per
mero odio della nazione; laonde per evitare maggiori incon
venienti d’ordine del senato serenissimo, il marchese di
S. Croce impose all’aledo sergente maggiore delle 12 insegne
spagnuole, che le conducesse nella riviera di Levante, e vi
furono portate da sei galere, parte de’ quali passarono a
Napoli; e gli italiani ritornarono a guardar il posto di Loreto,
ed i trentini i due posti vicini; ed il maestro di campo Ro
berto Datilo con le genti di fuori, ed il signor Francesco Moltedo
con^quelle di dentro, alla guardia della città.
« Addi 4 marzo fu dato principio (con l’appoggio di lire
Monache Car
melitane Scalze 12 mila) alla fabbrica del nuovo monastero di S. Teresa, ed
fabbricano nuo impetrata la licenza, comprarono le monache un’orto contiguo
vo monastero da protettori di N. S. di Misericordia con patto di porre il
prezzo di esso ne’ luoghi del comune di Savona. La priora
di S. Teresa.
sor Anna Maria Centurione pose ne’ fondamenti del nuovo
monastero in una medaglia d’argento’ le seguenti parole:
1627 addì 25 marzo. Sor Anna Maria di S. Teresa fonda
trice delle monache .scalze di Savona, dà principio a' fonda-
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menti del suo monastero. Generale dei Padri Scalzi Car
melitani Fr. Mattia da S. Francesco. Dall’altra parte della
medaglia l’imagine di N. Signora col Figliuolo in braccio;
dal lato S. Teresa e S. Maria Maddalena con l’arma della
religione. Appena fu principiata la fabbrica, che gli fu subito
proibita dal serenissimo senato, temendosi non fosse pregiu
diziale alle fortificazioni fatte ; e stettero un anno senza poter
riavere la licenza di proseguire la detta fabbrica, la quale
poi (dopo esser stato più volte visitato il luogo) gli fu beni
gnamente concessa. Comprarono anco alcuni orti contigui
con case, si per levarsi il soggetto, come per potersi dilatare,
quali erano della Comunità, e spesero lire dodici mila ».
Venuta in SaAddi 2 agosto giunse in Savona di ritorno dalla corte di
Spagna il signor Luca Pallavicino ed il duca d’Alborquerque vona del Vice
con la moglie e famiglia, sopra stuolo di 17 galere, destinato Re di Sicilia,
vice re di Sicilia, con circa due milioni d’oro; sbarcò in terra
e si communicò, ed il dopo pranzo seguitò il suo viaggio
verso Genova.
Addi 29 ottobre furono posti ne’ bussoli tutti i cittadini
savonesi, i quali già erano stati fatti franchi; eleggendosi al
governo pubblico soggetti idonei, per decreto del serenissimo
senato.
Furono riformate in Savona molte compagnie ; ed a chi
chiedeva licenza se gli dava. Si fece grazia a’ banditi licen
ziandoli, purché avessero la pace dalla parte offesa.
Addì 21 novembre furono demoliti i posti di Cantagaletto,
Lavagnuola e sopra Malberto.
Fu deputato in Savona un cittadino non ascritto, per
pagare la soldatesca, la quale restò sotto la cura del sergente
maggiore Francesco Moltedo; essendo passato il Roberto Datilo
in Riviera col suo terzo, ed altri a Milano.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Felice
Spinola.
1628.
« Nel principio del mese di gennaio le monache scalze di
S. Teresa di Savona tentarono comprare la villa e palazzo
di monte Albano del signor Nicolò Corso appresso a’ Cappuc Chiesa di N.
cini, ma non avendo avuto effetto, fabbricarono poi dove sono, S. di Miseri
cordia liberata
un nobile dormitorio.
Addì 5 febbraio, la sacra Congregazione de’ Cardinali dalla Sacra Conconcesse alla chiesa di N. S. di Misericordia di Savona, che gregazione danon potendosi compire agli obblighi delle messe che si dovreb- gli obblighi di
bero celebrare per l’elemosine già ricevutesi, e soddisfare messe.
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alTintenzione di coloro che le diedero, si supplisca con farli
partecipi di tutte le messe che si dicono ogni giorno per li
benefettori ».

Rirolamo Raimondo Feo Chierico di Camera.

Girolamo Raimondo Feo, Referendario Apostolico e Chierico
di Camera, essendo giovinetto, scrisse le lodi dell’ accademia
Paternia di Napoli (della quale era principe) che si vede alle
stampe; ed avendo fatto gran profitto nelle leggi in varii
studi d’Italia, s’addottorò; indi fece passaggio in Roma, atten
dendo al chiericato, comprò ed ebbe tal dignità, nelli cui alti
altari con molta diligenza versatosi lungamente, si rese tra
altri chierici in qualche concetto. Nell’anno 1617 fu ricercato
se andrebbe volentieri nuncio al re di Polonia, ma di tal
legazione egli si scusò, per essere alquanto indisposto; e forse
per la cattiva aria di quel regno. Impetrò da Papa Gregorio
XV indulgenza plenaria per l’oratorio di N. S. di Misericordia;
e la fece dichiarare festa dell’Apparizione nell’anno 1623 addi
22 febbraio. Comprò in Roma un palazzo per scudi 15 mila;
e mentre attendeva al corso ordinario delle sue spedizioni
commessegli, e de’ suoi carichi, quasi per io spazio di anni
27 impiegatovisi, promettendosi maggior ventura (ma le sven
ture sono più presto apparecchiate) fu assalito da terzana
febbre, qual improvisamente convertitasi in maligna, in età
d’anni 52, nell’anno 1628 addi 18 febbraio ricevuti i santis
simi Sacramenti, fini i suoi giorni, e fu sepolto in S. Pietro
Mon torio de' Padri Zoccolanti. Tal perdita fu da’ suoi amore
voli assai sentita, ed anco da Papa Urbano Vili, per essere
di non mediocre intelligenza, e nelle cause assai spedito, di
gran bontà ed integrità. Fece il suo testamento, e dichiarò
(secondando la mente del fratello) che i 10 mila ducati, con
altrettanti di decorsi, spettassero a’ Padri Gesuiti di Savona,
dovutigli da alcune communità del regno di Napoli; nel rima- •
nente institui erede Francesco suo nipote. Dicesi, che di con
tanti avesse su quei monti scudi 40 mila, e 20 mila di redditi
maturi tra quei di Roma e di Napoli, di metà col fratello ;
ed altri 40 mila d’argenteria, gioie e mobili.
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Fr. Stefano Fossati ììlinoi* Conventuale.
Fr. Stefano Fossati figliuolo di Luigi fornaro e di Lucrezia
Merega, laico Minor Conventuale professo, nacque in Savona,
e fu battezzato nella cattedrale l’anno 1566 addi 23 luglio, ed
abbandonata la patria, si vesti l’abito nel monasteri© di San
Francesco delle Stimmate di Palermo, dal guardiano il padre
Evangelista Scarella savonese; e divenuto cieco del lume na
turale degli occhi, ma non già di quello dell’intellelletto, che
gli restò chiarissimo, non manco di fabbricare il pane conti
nuamente, per lo spazio d’anni 43, ai Padri di quel convento,
che sono in buon numero, oltre 80; e per le sue ottime
qualità, e per l’edificazione ch’aveva sempre dato a ciascheduno
con l’austerità della vita, astinenza e mortificazione della
carne, prontezza nell’ubbidienza dei superiori e nell’assiduità
non interrotta dell’orazione, non ingombrato da incitamenti
de' vani diletti, anzi affatto scherniti, fu tenuto in grande
opinione di santità, qual maggiormente crebbe al tempo della
sua morte (cagionata da idropisia) in età d’anni 65, e molto
più si confermò per li molti miracoli ed infinite grazie che
Iddio operò per mezzo di questo suo servo, dandogli largo
premio del suo lungo servire, palesando con essi a tutti quanto
gli fosse accetto; laonde tutta quella felice città fu intenta ad
onorare il suo corpo, commossa da si alti favori, e particolar
mente i savonesi, che colà in abbondanza v’abitano, ne diedero
e danno lode a Dio; nè vi fu signore nè piccioló, nè grande
che non sia stato a visitarlo, e l’istesso anche vice re con la
m iglie e figliuoli, e non solo tutto il popolo di Palermo, ma
i popoli ancora circonvicini, quando dopo spirato (che fu addi
23 febbraio ad ore 10 e mezza di notte nell’ anno 1628) fu
portato in chiesa innanzi l’aitar maggiore per farvi l’esequie,
secondo il solito costume de’ Padri, i quali, quantunque tosse
loro nota l’esemplare vita di questo di voto servo di Dio, co
nobbero che a loro non s’apparteneva pubblicare al mondo
la sua beatitudine, ma a Sua Divina Maestà, che si compiacque
manifestarlo con la commozione dei popoli che concorrevano
a riverirlo, in modo che per 5 giorni continui non si potè
dargli sepoltura, non poco facendo i Padri a guardare e cu
stodire sì prezioso tesoro, con mutargli da 12 abiti, per com
partire alla divozione loro, la quale, acciocché più ampiamente
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s’aumentasse, volse il Signore conservare nel petto di questo
suo eletto il fuoco del suo divino amore, che sin da quel
giorno, che cominciò a dar perfezione a se stesso, si era così
ferventemente acceso, che divampando in tutto il corpo, lo
ritrovarono caldo, che non pareva morto, ma bensì vivo; ma
più eccessivamente braccia va nel focoso petto, che nell’altre
parti, che appena vi si poteva trattenere sopra la mano. Nel
secondo giorno del suo felice transito, perseverando l’ardore,
si fece consulto da medici, con intervento del protomedico, e
determinarono di svenarlo, e vedere se la caldezza si diffon
deva nel sangue, onde svenatolo, subito ne uscì il sangue
rubicondo e chiaro, con grandissimo loro stupore, affermando
essere uno de’ grandi miracoli per onorarne l'umilissimo fra
ticello, qual sangue (a petizione del popolo, che con grand’instanza il richiedeva) in parte distribuito fece e fa molti mira
coli e grazie. Il terzo giorno, avendo inteso il P. Provinciale
de’ Zoccolanti l’inauri ite meraviglie e novità del sangue, venne
a riverirlo, bramoso oltremodo riaverne ancor lui qualche
gocciola; ma come che i Padri l’avessero riposto in un vaso,
con ordine di non poterlo alienare; inspirato il P. Guardiano
per il gran tumulto e calca della gente, che con molta rive
renza e fede assisteva, e per far anco cosa grata al detto
Provinciale) alzò la voce, e disse: Fr. Stefano, fratello: io ti
comando in virtù di santa ubbidienza che dii sangue a questo
divoto Padre; alla cui voce (mirabil fatto!) quel benedetto
corpo alzando il braccio, miracolosamente gettò fuori buona
quantità di sangue; laonde, commosso tutto il popolo, gridò
ad alta voce:•misericordia, piangendo tutti per tenerezza, e
con tanto strepito, che pareva che la chiesa tremasse. Divul
gata la fama di si riguardevole evento, si moltiplicava il
rumore, e la divozione insieme che per 4 giorni non si potè in
essa chiesa celebrare; era gran terrore il vedere la furia del li
spiritati, perchè non potevano quei immondi spiriti soffrire la
presenza di quel venerabile Corpo: onde richiesti della cagione
dagli essorcisti, rispondevano, che la vista sua gli faceva
sentire tutti i tormenti imaginabili ed insoffribili, che, per
non poterli tollerare, erano astretti a lasciar i corpi liberi e
sani.
E cosa non men ammirabile fu il vedere il prezioso liquore
di quel sangue liquido e chiaro nel vaso, nel quale fissandosi
bene gli occhi, se gli scorge un raggio di fuoco per entro di
tanto splendore, che abbaglia l’altrui vista, il che volse ve-
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deve ristesse vice re duca d’Alborquerque il quarto giorno,
e confessò essere la verità, il quale odorando anco bene il
naso e la bocca di Fr. Stefano, s’accorse, che l’odore, che da
per tutto si sentiva, solamente da quello procedeva ; e quel
che più è da considerare, è che non tanto per mezzo delle
sue reliquie, a sua intercessione, il sommo Iddio va alla
giornata operando miracoli e grazie a’ suoi fedeli ; ma per
mezzo della terra ancora della sua sepoltura, uno de* quali segui
nella città di Termine, di un cieco, nelli cui occhi da una divota
donna gli fu posta alquanto di tal terra impastata con acqua,
subito nel toccar di quella, riebbe il cieco la primiera luce degli
occhi, onde ne rese subito grazie al Signore per si illustre
beneficio. Tutte queste, ed altre cose stanno nel processo
delia sua vita, morte e miracoli, registrati dal Cardinal Doria
Arci vescovo di Palermo, come procurato!' volontario in questa
causa, instituito dalla sacra Congregazione dei Riti, per la
sua beatificazione; e se ne tenne da' teologi sopra essi con
clusione. Fu sepolto il suo corpo entro una cassa di cipresso
nella cappella di S. Francesco della suddetta chiesa a man
sinistra.
Paolo Girolamo Marchiano, di professione librano, nella sua
giovinezza imitò il tagliente nello scrivere in varie maniere
di lettere, ossia di quel tempo, con le loro maiuscole a tron
coni. a fogliami, a gruppi miniati, ed altre più vaghe; molti
al Ver mano, che in ciò egli s’avanzasse molto, e specialmente
ne’ caratteri antichi romani, avendone con diligente e mirabil
forma dato fuori cartoni a ragione di compasso, cavandoli dal
suo tondo o quadro. Si dilettò talora di dipingere, e dipinse
se stesso. Raccolse (con quella purità con che si vedono no
tati) alcuni miracoli di N. S. di Misericordia, quali vennero
poi da altri accresciuti. Morì nell’anno 1628, addì 18 marzo,
decrepito d’anni 93. Fu sepolto con l’abito del Padre S. Fran
cesco nella chiesa di S. Giacomo non in sua sepoltura, ma
separatamente; avendo così egli ordinato.
Triegua tra
Addi 23 marzo, fu pubblicata in Savona la triegua per ia serenissima
sei mesi tra la serenissima repubblica di Genova ed il Duca Repubblica e il
di Savoia.
Duca di Savoia.
Addi 4 giugno giunsero in Savona con galera gli ilhistris- Fortificazioni
• simi Giorgio Centurione e Gio. Luca Spinola col Padre Firen- nuove del cazuula pei* dar perfezione al baluardo dello Sperone; e ritornati stello delloSpea Genova esposero la loro relazione al serenissimo senato, il zone.
quale ordinò che v’assistesse il signor Ansaldo Mari (quel
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che fece il meraviglioso molo nuovo in mezzo T acqua nel
porto di Genova) come molto intendente di tal professione ;
onde venuto in Savona, e tirate le lenze in compagnia del
signor governatore della città Gio. Battista Baliano, e del
suddetto Padre, si diede principio alla tenaglia sopra il mo
nastero di S. Chiara, al cui lavoro attendendovisi fortemente,
in breve si ridusse a perfezione.
Savonesi seriNel mese d'agosto dovendo il padre Francesco Ratto, col
vono al Duca compagno il padre Bernardo Baldesano (ambi due savonesi e
d’ Urbino.
dell’ordine dei Cappuccini) andare a visitare la santa casa di
Loreto nella Marca d’Ancona, la comunità di Savona con
l’occasione de* suddetti Padri, scrisse al serenissimo Francesco
Maria dalla Rovere duca d’Urbino (impetratane prima la li
cenza dalla serenissima repubblica) e fu la lettera composta
dal signor Gabriele Chiabrera, ed è la seguente.
Ser.mo Signore e P.rone Col.mo,

Lettera degli
Nelle presenti stagioni, le quali (per colpa della guerra)
Anziani di Sa- sono corse (come per necessità suol avvenire) travagliose
vona al Duca (abbenchè dal senno e dalla bontà dei nostri serenissimi sid’Urbino.
gnori in gran parte raddolcite) non abbiamo (serenissimo Si
gnore) per godere alquanto di consolazione, sperimentato cosa
migliore che volgere il pensamento alle trappassate nostre
buone venture; e vedendo che il mondo alterna le sue vi
cende, pensare, che a noi non giunsero tutte sinistre; e vera
mente non sì trovando in terra compita prosperità, devono
consolarsi coloro, i quali non sempre furono tribolati. In questi
pensieri noi non abbiamo trovato ove più soavemente fermarci
che nella famiglia di V. A. Ser.ma poiché Sisto IV, G-iulio II,
Francesco Maria furono personaggi, non pure di consolare
Savona, ma illustrarono l’Italia; ornarono la chiesa di Roma,
rischiararono il secolo loro, e diedero, come veri eroi, norma
a chiunque amasse di rimaner ammirabile al mondo; lasciamo
di nominare i loro successori, e V. A. Ser.ma particolarmente
perciocché diranno i posteri pienamente quelle lodi, che ora
da noi, per alta modestia, ella non sentirebbe di buon grado;
nè solamente si fatti specchi di vera gloria ci consolano
perchè son nostri; ma ancora perchè verso noi furono pieni
di cortesia incomparabile, e di non usata pietà. Sisto IV edificò
nobil cappella, ed ivi ripose Tossa del padre e della madre, e
nella tavola dell’altare fece dipingere l’effigie sua, e quella
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di Giulio suo nipote, allora cardinale; egli constitui il monte
di pietà; fece alla chiesa cattedrale doni di sante Reliquie, e
di ricchi arnesi, e di riguardevoli gioie. Ne men amorevole
fu l’animo di Giulio II, per lui si guerni l’altare di sei statue
di SS. Apostoli di puro argento, e di molto egregio lavoro;
ed onorollo di molti candellieri, molto pregiati e per la materia
e per l’artifìcio; inalzò in mezzo della città un palazzo secondo
la grandezza dell’animo suo, nostro singoiar ornamento, ed
argomento della sua non picciola benevolenza. E qui facciamo
memoria, che V. A. Ser.ma ritornando di Spagna, onorò la
chiesa della Madonna di Misericordia di arnesi di molta stima.
Pensando a queste cose, non solamente (Ser.mo Signore) noi
solleviamo l’animo, ma lo colmiamo ognora più d’affettuosa
riverenza verso siffatta Famiglia, e confessiamo 1* immortale
obbligazione, onde siamo costretti ad amarla, servirla, e per
ogni modo esaltarla, e celebrarla; nè quell'animo grandi, nè
V. A. Ser.ma devono sprezzare la nostra divozione, poiché
gli uomini non hanno con che meglio onorare Iddio medesimo,
che col cuore; e finalmente infra mortali, non hanno sofferto
volontieri travagli, salvo che per la fama, e per lasciare di
loro memoria al mondo. È vero, che la famiglia di V. A. Ser.ma
è raccolta nel grembo dell’eternità, e non è istoria che non
se n’empia, nè si . leggono vittorie, ove i Rovere non abbino
parte; ma nel grido universale è debito nostro comparire
e farci sentire con voci fervide, e con atti ardentissimi.
Nostro desiderio sarebbe l’innalzare statue a quegli uomini
sovrumani, e faremolo. se giamai potrassi per noi ; intanto
per loro qui in Savona saranno statue i nostri cuori, ed i
nostri spiriti, infuocati d’amore, le loro imagini; ed essendo
essi il nostro pregio sovrano, non consentiremo, che da’ petti
nostri mai gli tolga la oblivione. Speriamo che presso V. A.
Serenissima questo nostro scrivere (il quale non è salvo con
fessione di nostri obblighi) giungerà non disprezzato, e così
supplichiamo che sia; e facendo umil riverenza, in sua buona
grazia ci raccomandiamo, e le preghiamo da Nostro Signor
Iddio lunga prosperità di salute, e d’ogni altro successo.

Savona, li .... Agosto 1628.
Di V. A. Ser.ma
Div.mi ed Hum.mi servitori
Gli Anziani della Città di Savona,

23S .
E data l’instruzione come dovesse il suddetto Padre Fran
cesco diportarsi in presentare tal lettera, per risvegliare nel
Ser.mo Duca alcuna ricordanza della patria (da cui uscirono
i suoi grandi antenati) acciò potesse pensare a dargli alcun
conforto in questi sì disastrosi tempi, che alla città fosse
utile, ed a S. A. glorioso, per lo reai splendore dell’ animo
suo; dovendosi il Padre governare col suo senno, e col senno
di quei signori, che più privatamente trattano con S. A. si
partì. E fatto quanto gli era stato commesso, presentolla veduto
volentieri dalla corte, ed accarezzato particolarmente dal
conte Ottavio Mammiani dalla Rovere, per il che tutto lieto
se no ritornò a Savona il Padre (dopo adempiuta la sua di
vozione alla santa casa di Loreto) con ■ ortar risposta in
scritto molto affettuosa, dettata dal serenissimo Duca agli
Anziani; ed è la seguente.
Lettera

redei
del

Illustrìssimi Signori,

sponsiva
Pochi giorni sono ebbi una dolcissima lettera delle SS. VV.
Duca d’Urbino per la quale se ninna consolazione potesse avvenirmi, ella ne
agli Anziani di sarebbe stata cagione; ma son tanti li mali miei proprii, che
Savona.
m’affliggono in tutta la persona, avendomi impedito affatto le
mani, i piedi, ed il restante che è in me, con tenermi anco
di più quasi sempre con particolari dolori, che non mi lasciano
godere affatto quello che so desiderarsi dalle SS. VV., sebben
sento più d’ógni altra cosa l’estinzione della mia casa tanto
amata e stimata da loro, di che altro contraccambio non
potrò dargli se non che di ciò sin all’ultimo spirito ne terrò
viva memoria, come lor buon cittadino, che ben lo meritano
la benevolenza e bontà, che è piacciuto alle SS. VV. di tener
de’ miei passati, e particolarmente dei due Sommi Pontefici
Sisto IV e Giulio II. Con questo in qualche parte mi mostrerò'
grato alle virtù di loro, quali N. Signor Iddio feliciti, conservi
e doni quel più che da-loro medesimi si desiderano.
Da Castel Durante, l’ultimo d’agosto 1628.
Per servir le SS. VV.
Il Duca d’Urbino.
Nel soprascritto della lettera
All’Illustr.mi Signori Anziani di Savona.
E non trascorsero molti mesi, che il detto signor Duca
mandò un paramento e pianeta, con l’ornamento a ramagi

i

239

!

d’oro, con ghiande di gran stima, nel cui mezzo era bellissima
Madonna col Figliuolo in braccio, accompagnato da Genova
da) signor Gio. Battista dalla Rovere, che lo presentò agli
ufficiali di N. S. di Misericordia, di commissione del signor
Giulio suo padre; laonde i protettori di detta santa Casa rin
graziarono per lettere S. A. offerendosi pronti a far pregare
per la sua conservazione.
Al principio di settembre partirono da Savona per il
campo di Spagna quattro compagnie, essendone già passate
alcune altre. Giunse in questo mentre in Savona il signor
Giacomo Saluzzo del magistrato di guerra, col generale Bran
caccio, ritornato da Napoli per sopraintendere circa la te
naglia di S. Chiara. Intanto s’andava sperando migliorazione
ne’ capitoli della pace.
Addì 22 settembre, capitò in Savona il conte di Monterei,
presidente (per il re di Spagna) d’Italia, con nove galere;
fu incontrato dall’ambasciatore spaglinolo residente in Genova;
ed essendosi partito da Vado la mattina* fu anco incontrato
dal signor Nicolò Palavicino governatore di Savona ; ed ad
ora di pranzo sbarcò con la moglie, sorella del conte d’Olivares,
ed altri cavalieri, a man destra del detto signor Governatore;
ed a’ piedi si condusse ad albergar nel palazzo del signor
Camillo Grasso, fatto venire scelta di milizia, oltre i soldati
del presidio ordinario. Il signor Governatore gli fece regalo
d’ordine del serenissimo senato, di 24 bacili d’argento, di rinfrescamenti, la più parte canditi, oltre la pollaria e cassette
di vini; si parti poi per Genova, dove prese abitazione onorevole.
Venuta in SaAddi 17 ottobre giunse in Savona il duca di Ferrandina
grande di Spagna, generale di quei mari, con 11 galere ca- vona del Duca
riche di fantarie. qual sbarcò a Voltri per la volta di Milano; dì Ferrandina
e fu visitato dal signor Governatore.
Grande dì SpaFu fatta scelta in Savona degli uomini delle milizie, ac- gna.
ciocché in ogni occasione, che potesse nascere, fossero pronti
c spediti a camminare, ovunque fosse il bisogno, e furono
privilegiati d’oneste condizioni.

l*a<lri Carmelitani Scalzi.

Addì 30 novembre, il signor Governatore di Savona Nicolò
Palavicino fece addimandare nove cittadini, tre per ogni colore, •
i quali comparsi circa un’ora di notte da esso lui, lesse loro
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la supplica de' Padri Carmelitani Scalzi, ed il rescritto del
serenissimo senato, e poi gli richiese se era loro desiderio,
che detti Padri venissero a prender luogo nella città, stante
che già, sin nell’anno 1625 addì 14 novembre, ad instanza
del P. Filippo di S. Giacomo, e di Fr. Teofìlo di S. Carlo
dell’istesso Ordine, gli Anziani e Maestri razionali gli avevano
dato il consenso di poter fabbricare un convento, e perchè
questa pratica alli suddetti cittadini era nuova, e d’improvviso
differirono la risposta per il giorno seguente; e conferito ciò
con altri cittadini, ritornarono dal signor Governatore, e gli
dissero, che sebbene la città era assai aggravata per le reli
gioni nuovamente venute, se questi Padri non mendicassero,
che sarebbero volentieri veduti; per essere di buon esempio c
gran splendore, e per essere anco di già introdotto il mona
stero delle monache scalze di S. Teresa del loro abito; onde
per più pubblica soddisfazione s’ammessero al consiglio della
città, nel quale avendo il P. Gio. Andrea Centurione Di liini tore
ragionato a loro favere, ed aiutatosi con lettere d’ amici, e
promesso anco di non fabbricare dentro la città, furono com
piacciati con voti 45; ed il detto P. Gio. Andrea addì 21 di
cembre, prese il possesso della casa del signor Francesco
Rocca, non molto discosta dalle suddette monache; e nel por
tico (accommodato per chiesa) vi cantò messa, avuta licenza
dal vescovo Spinola, dopo aver esso veduto la lettera del
Cardinal Zachia, per la quale appariva la grazia concessa a
viva voce da Papa Urbano Vili a prò de’ Padri, derogatoria
in ciò alla bolla di Gregorio XV con cui ordinava, che reli
gione alcuna non potesse fondar conventi senza il consenso
degli altri monasteri. Passato poi appena un mese, si ridussero
i detti Padri dentro la casa del giardino del signor Paolo
Pozzobonello, quasi all’incontro della prima, presa ad affitto ;
dove meglio accommodatisi, v’andavano celebrando. Ma partiti
i Padri delle Scuole Pie dalla contradii di Scarzeria, presero
i Scalzi le loro stanze e chiesetta ad affitto per alcuni anni.
Arme di Sa
Negli ultimi giorni delle feste di Natale si posero 1’ armi vona col motto della città di Savona, scolpite in marmo, sotto quella del
dì Fedelissima serenissimo senato, sopra la porta Bellaria, nuovamente coposte sopra la sfrutta, col titolo e motto di Fedelissima.
porta Bellaria,
In quest’anno furono fatte due tasse, cioè una, dell’uno
per cento, e l’altra per le fortificazioni; e la città di Savona
per trarsi da questo nome di tasse, e per liberare la citta
dinanza da questa gravezza, per trovarsi i cittadini in tal
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Savonesi si
tempo molto esausti, fece un donativo alla serenissima repub
blica di lire 60 mila per la tassa dell’uno per cento; e per liberano dalle
quella delle fortificazioni lire 46 mila, le quali lire 106 mila tasse con un
furono subito pagate, avendo preso denari a interesse; e così donativo fatto
alla serenissima
furono liberati i cittadini dalle tasse.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Gio repubblica di
Battista Baliano; e terminò poi il signor Nicolò Pallavicino. lire 106 mila.
1629.
Al primo di febbraio vennero in Savona gli illustrissimi
Gio. Battista Lercaro, e Gio. Battista Baliano per ordinare
l’altra tenaglia sopra Mangiaguadagno, col parere del generale
Brancaccio, di Roberto Datilo, e de’ soliti ingegneri, e la dise
gnarono; rivedute poi Val tre fortificazioni e quelle di Vado,
se ne ritornarono; e per la spesa di essa passò la serenissima
repubblica lire 80 mila, secondo che aveva fatto all’altra di
S. Chiara, ed addi 12 dell’istesso mese vi si diede principio ,•
onde fra pochi mesi si ridusse a perfezione.
Venuta in SaAddi 9 detto giunse in Savona il signor Cardinal Spinola,
e fu incontrato dal signor Governatore della Città; alloggiòin vona del Cardiparte nel palazzo episcopale, e poi nel palazzo del signor nal Spinola.
Girolamo Gavotte, da cui fu anche spesato; lodò le fortifica
zioni, e visitata N. S. di Misericordia, se ne ritornò con l’istessa galera a Genova.
Addi 14 marzo furono mandati dalla comunità di Savona
ambasciatori i signori Gio. Battista Riario e Francesco Ferrerò
a’ serenissimi collegi per la tassa (a sollevamento delle spese
fattesi nello presenti guerre) imposta, ed ottennero grazia, che
si differisse sino a Natale.
Addi 21 marzo fu ascritto alla nobiltà di Genova il signor Nicolò GaNicolò Gavotte q. Girolamo.
votto q. GeroEssendo giunto a Susa Lódovico il Giusto (dopo acquistata lamo fu ascritto
la Rocella) con grosso esercito, ed altro, per la via di Pro- alla nobiltà di
venza ad Antibo, con armata di mare di galeoni e galere Genova,
cariche di soldati (dicevasi) per soccorrere Casale assediato
dai spagnuoli, di già parte da essi e parte dal duca di Savoia
con esso loro accostatosi, sorpreso il Monferrato, il sig. Go
vernatore di Savona fece provvedere di farine e d’altre eose
necessarie per sicurezza della città; ed i capitani rividero i
rolli, e fecero scelta de’ cittadini, e furono dal sergente mag
giore sig. Francesco Moltedo riveduti, come anco gli altri
stipendiati, tanto forastieri, quanto del dominio e delle milizie,
che servono sotto il suddetto signor Moltedo; e nella riviera
di Ponente era l’esercito in pronto del generai Brancaccio.
16
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E passato a Nizza don Melchiore Borgia generale della squadra
di Napoli, col terzo dell' aledo, se ne ritornò, vociferandosi
che vi fosse intelligenza tra francesi e savoiardi.
Addi 21 aprile monsù di Tours, generale della cavalleria
del Re, giunse in Savona, venendo da Genova, lodò la fortifi
cazione e le carezze ricevute.
Addì 7 maggio giunsero nella darsena di Savona molte
barche cariche di grani, con una galera francese a loro
guardia; furono sbarcati i grani in Al bissola, per condurli nel
Monferrato a soccorso di Casale.
Addì 20 luglio giunse in Savona il duca d’AIcalà vicere
Venutain Sa
di
Napoli,
col vescovo di Tricarico Agostiniano, con le sei
vona del Duca
d’AIcalà Viceré Sa^eie di Malta, con l’ambasciatore di Genova, venute di
Spagna. Senti la messa del suddetto vescovo nella chiesa di
di Napoli.
S. Agostino; poi parti per il suo governo, lasciato l’ambascia
tore in Genova.
Addi 19 agosto il sig. Constantino Doria, governatore in
Savona, incontrò con galera in alto mare il marchese Spinola,
generale del re di Spagna, nuovo governatore di Milano; il
marchese di S. Croce ed il duca delTEIma, rallegrandosi della
venuta loro in Italia; e furono sbarcati in Genova.
Saette e fulNel fine del mese d’agosto, caddero più volte in Savona
mini colpiscono molte saette, con due fulmini; da uno la prima volta restò
in più. luoghi, ucciso il P. Fulgenzo Gentilriccio savonese, mentre stava alla
e persone in finestra del suo convento di S. Francesco di Paola; l’altro
Savona.
toccò nel coro de’ Padri Certosini; la seconda volta ne caddero
più, e tre colpirono, cioè, uno uccise un soldato di guardia a
S. Teramo; l’altro toccò nella casa di villa di Dominico Pugnetto, che fracassò alcuni muri; ed il terzo dentro la città
nel palazzo del signor Nicolò Gavotto, che sceso dal tetto,
scorse per molte stanze, e rovinò un poco di muraglia, senza
punto guastare le pitture de’ quadri; laonde per si gran fra
gori, si stava in Savona in continuo spavento.
Fu ritardata in Savona la vindemia per cagione della
continuazione delle pioggie, che recarono assai danni, e parti
colarmente a’ baloardi ed alli posti, da’ quali rimasero staccate
le glebi, non ostante fossero state legate con verghe di legno.
I vini però de’ colli restarono dolci.
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ìlaria Ferrera Palavicina, di santa vita.
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« Maria figliuola di Gio. Andrea Ferrerò del fu Orlando,
e di Cornelia figliuola di Luca Spinola, famiglie ambedue
nobili, nacque del 1599 addi 2 dicembre, e come benissimo
instrutta nelle vie del Signore dalla madre, dopo la morte del
marito, passato da Savona a Genova ad abitare, era la giovane
inclinata assai alla divozione ed alla religione, che perciò ella
usò molte diligenze per monacarsi nel monastero di S. Leo
nardo dell’ordine di S. Chiara, nel quale entrata per educa
zione con gran suo gusto nel 1613 vi dimorò circa 13 mesi
con molta umanità, ed edificazione di ciascheduna delle suore,
che ivi eran rinchiuse, bramosa di riceverne quell’ abito. Ma
Iddio benedetto, che la voleva chiamar a sè, ed illuminarla
per altra strada (acciò fosse di notabil esempio a’ maritate,
a’ vedove ed alle vergini, ed a tutti che intepiditi nel servizio
divino, imparassero a riformarsi ne’ costumi, mossi dalla
considerazione delle sue singolari virtù, e dagli favori conce
dutigli dal cielo, ed indi fossero possenti a sollevarsi alla
beatitudine eterna, lasciando ogni malignità di vizio e di
peccato) permesse, che l’anno appresso morisse un suo fratello
che gli recò occasione di buonissima dote; laonde mutando la
madre proposito, si risolse di maritarla al signor Filippo Pa- *
lavicino, al che ella acconsenti per mostrarsi del tutto pronta
al sua volere; da esso dunque procreò cinque figliuoli, tre
maschi e due femine, e visse con esso lui circa undici anni molto
amata; li primi cinque de’ quali vivendo lodevolmente conforme
all’altre signore della città sue pari, fu assai presto tocca dall’onnipotente mano di Dio, onde accesa vivamente del suo amore,
cambiò pensiero in maniera, che non attendeva ad altro che
alla divozione, ancorché sviata da’ suoi parenti, ed impedita
dal comun nemico, le cui insidie non temeva, siccome non
temeva le lusinghe del mondo, schiva dell’ usanze ad esso
annesse (assicurata dalla dolcezza della vita spirituale, e dal
suo P. Confessore, che ne scrisse le sue azioni oltranaturali
diffusamente in un libretto, comprovate con atti giuridici)
cominciò, infuocata dell’amor di Dio a mortificar se stessa, a
portar cilicii, e far discipline e digiuni straordinarii con ogni
possibile secretezza. Inoltre s’esercitò fortemente (a gran passi
camminando) nell’opere di pietà, nell’orazioni, confessioni e
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communioni; e crebbe in tanta perfezione d* incomprensibile
bontà, che il suo Confessore non trovava talor materia di
darle l’assoluzione; per il che Iddio grandissimo, la degnò per
lo spazio dei tre ultimi anni, delle glorie maggiori, che suole
conferire a’ suoi più cari e diletti. Era tanto ardente l’amore
nell’anima sua d’unirsi alla Maestà Divina, che non solo visi
bilmente con gli occhi corporali, a ciascun’ora, la vedeva in
un Crocifìsso che portava seco, ma godeva sommamente nelle
rivelazioni ed estasi sue, provate verissime da più con trasogni,
l’alte meraviglie delle sue dignazioni, e particolarmente quando
impetrò grazia di poter rimirare la SS. Vergine più volte,
genuflessa nel suo oratorio, e la primiera volta segui in
questo modo, per dar in parte altrui qualche saggio di esso.
Vide ella un raggio, che la circondò tutta, dal quale rimase
per un gran pezzo abbagliata senza poter alzare gli occhi,
nè conoscere ciò che si fosse; all’ultimo sentendosi dire inte
riormente, che ivi era presente la SS. Vergine, umilmente la
pregò che non guardasse alle sue miserie, ma alli meriti
della passione del suo unigenito Figliuolo, per li quali la sup
plicava, che si degnasse di consolarla, con lasciarli vedere la
sua santissima faccia, e ne fu compiacciuta: laonde sentì tanta
gioia spirituale per quell’ineffabile bellezza e lucidissimo
splendore, che ne divenne in supremo grado rapita, e dopo
udì che gli disse: Figlia sì come tu tieni il mio nome, così
cerca d’imitarmi nelle mie vir'ù e nell’umiltà, e disparve,
restando la serva del Signore ripiena di sommo contento e
d’incomparabile felicità. Conobbesi perciò dagli uomini, lei
essere spazzatrice di se stessa e delle sue ricchezze, e tanto
umile quanto mai si possa narrare, ubbidiente e pazientissima
nel servire negli ospitali gli infermi incurabili, più abbominevoli, puzzolenti e moribondi, portandogli di continuo ristori a
loro conforto, servendoli con grandissima carità, nettandogli *
le piaghe e le fìstole col suo proprio fazzoletto, i cui morbi,
raccolti dentro esso, se gli portava a casa, come preziose re
liquie; e quei avanzi, che gli cascavano di bocca, mentre
gl’im bocca va col suo cu echi aro, con gran stupore de’ circo
stanti, se gli poneva in bocca, contemplando in essi Cristo
Signor nostro per noi miseri peccatori impiagato. E perchè
piuttosto angelica che terrena vita menava, il più delle volte
a’ celesti spiriti dirizzando la mente, restò sempre consolatissima nel grave patimento della sua infermità, che gli durò
circa un mese, e con pazienza invittissima e franchezza d’a-
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dovuta riverenza preparatasi, prima che venisse l’ultima ora
sua, ricevè i santissimi sacramenti, e gli venne fortunata al
primo d’agosto, alle otto ore e mezza, nell’anno 1629 siccome
essa aveva predetto, avendo avuto molti doni di profezia. Fu
sepolta nella chiesa de* Padri del Giesù di Genova, in una
piastra di piombo, posta dentro la cassa dove riposa il suo
corpo, sono di lei scolpite l’infrascritte lodi.
Maria Ferreria, Uxor Philippi Palavicini, nepolis patris
Marcelli Palavicini ex Francisco fratre: Faemina aetate
iuvenis, sapienlia senex, piena pielatis operibus, Deo et hominibìcs amabilis, humilitate insignis, co itemptu sui; ma
gnifica caritale in pauperes, eximia misericordia in inflrmos
admirabilis, cuius memoria in benediclione et oratione
iugiter instans, mimdo spreto, diviliscpie eliam mendicitate
inhians, ut Chrislum lucrifaceret, coelo addicla hunc sibi
tumulum elegil. Obiit in Pomino, Prima die Augusti illucescenle. Anno MPCXXIX ».

Oltavio Itiario Consiglierò dcirisola ili Sicilia.
Ottavio Kiario dottor di legge, fu più volte giudice del
Pretore deH’appellazioni e del concistoro della regia corte di
Palermo, ed in conseguenza consiglierò di quell'isola di Sicilia,
dotato di nobile memoria e di buona coscienza, e di singola
rissima pietà, e giudice leale sopra le cause altrui; nè forza
d'appetito alcuno toccar lo potea dal suo retto proponimento,
che, per essersi rassegnato in Dio, non attese ad avanzarsi
in si onorati carichi, ma solo a se stesso attendendo, ed al
l’anima sua, giunse al fine de’ suoi giorni, in età d’ anni 65
1 in Monreale, nell'anno 1629 addi 23 ottobre; fu sepolto nella
chieda de' monaci di S. Benedetto lasciato erede delle sue
facoltà il signor Gio. Battista suo fratello, il quale gli pose,
mesto, l’infrascritto epitatllo, dopo che fu trasportato.
Octavius Riarius Savonen. V. I. D. qui Regi saepius in
Sicilia a Consiliis, in quo pietas splendorem lllustris. Familiae inobscuravil, hic situs est, vivus ne, an mortuus,
haud scio; spirai adhuc e marmore, et pietas degit seguita,
Quierit aelatis lustro XIII Nono Fai. Novemb. ann. 1629,
Io Maglista Riarius frater amantissimus, moerens, posuit.
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Addì 10 dicembre, approssimandosi il tempo della tassa,
gli Anziani di Savona spedirono i signori Nicolò Gavotte di
Girolamo e Francesco Ferrerò, ambasciatóri a Genova (essendo
stata pubblicata grida d’ordine della serenissima repubblica,
e de’ signori deputati sopra essa, a tener pronti i denari, che
nella tassa si contenevano di uno per cento, come nella lista
mandata al signor Governatore) e condussero per loro istru
zione Lorenzo Besio cancelliere; e ritornati, trattarono con gli
Anziani del modo di dar soddisfazione, i quali (convocato lo
squitinio, per non travagliar le persone particolari e specialmente le donne) trattarono d’imporre, o accrescere alcune
gabelle, nelle quali i poveri non sentissero incomodo; e perchè
si trattava d’altra tassa di soldi 10 sino a lire 50 per anni 6
da pagarsi da poveri e da ricchi indifferentemente (esclusi i
miserabili) andarono dal signor Governatore, e con tersero seco
il loro pensiero di dover dar donativo di scudi 20 mila con
tanti, quale approvato, ne scrisse a quei signori deputati, quali
decretarono (se ben gradita l’offerta) non accettarla, ma che
si procedesse all’esigenza; pure ritornatovi il signor Gabriele
Chiabrera con autorità d’offerire e restringere, confortagli dal
consiglio con voti favorevoli (niuno escluso) dopo d’esservi
state lette le poste dell’accrescimento delle gabelle sopra la
carne, neve ed ancoraggio, mostrò loro, che si dovevano rimovere le facoltà di molti cittadini che vivevano fuori, ed
altri, ch’erano stati tassati oltre il loro avere; e datogli mi
nuto conto della seconda tassa, che si ridusse in 46 mila lire;
Tassa di lire si concluse in tutto in lire 92 mila; e ciò s’intendeva non
92 mila, pagata solo per la città ma anco per il distretto, e furono stabilite
da Savonesi.
da’ serenissimi collegi, consiglietto e consiglio grande; e cosi
si ricercarono denari per dar completa soddisfazione.
Addi 13 dicembre, giunsero in Vado 6 galere di Sicilia
con barche ed altri vascelli carichi di soldati, che sbarcarono
per inviarsi a Milano a congiungersi con spagnuoli ed .impe
riali a danno del duca di Mantova, che difendendosi dall’as
sedio di quella città, se gli andavano porgendo soccorsi dal
re di Francia e veneziani; e perchè fortemente ingrossavano
gli eserciti, furono mandati a Savona da Genova 400 trentini
e 200 paesani, a sicurezza della città, e per reprimere con
gli altri ogni tentativo de’ nemici.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Constantino Boria,
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Don Filippo llartolotto dMragona
Principe e Barone.

« Don Filippo Bartolotto d’Aragona, principe di Castel
1030.
la neta, e barone di Precise e di Salvi, feudi ambidue avuti
in dote da donna Maria Cita sua moglie, figliuola di don
Cesare capitano di cavalleria nel regno di Napoli, visse in
Savona all’uso de’ cavalieri napolitani; e permutò Castellaneta
in Pomarico con molto avanzo di denari, con i quali si sbrigò
d’alcuni debiti. Morì in Napoli di febbre pestilenziale e scaranzia, in età d’anni 45 in giorni 9, il primo di febbraio, la
sciato il titolo di principe (che s’aveva ritenuto) a sua sorella».
Al principio di febbraio, l’ufficio d’abbondanza in Savona, Forni e stanze
avendo ottenuto licenza dal serenissimo senato di poter far Pur e81i» fabfabbricar pane sin l’anno precedente, acciocché non andasse bricati in Sa
più perdendo, e che per l’avvenire i poveri della città non vona.
sentissero tanta gravezza del prezzo alto del pane, sperando
(col farlo fare) di dover avanzare qualche cosa; perciò diedero
ordine per la fabbrica di cinque forni e stanze in volta per
bisogno di essi e de’ fornaci che vi lavorassero, e per li grani
d’ordinaria provvigione, e si spesero per tal affare circa 30
mila lire, e fu dato principio a cuocere il pane, vietando,
per grida del signor Governatore, che altri più non ne fabbri
cassero per rivenderlo.
Nei primi giorni del ristesso mese di febbraio fu dato prin
cipio alla strada che da S. Chiara conduce a’ Cappuccini e vi
si spesero lire 6000 dell’elemosina del fu Girolamo Sacco.

tinila Pavese Contessa*.

Giulia Pavese contessa, figlia del fu Nicolò il ricco, vedova
del fu Teodoro Scarampo conte di Re di buoi suo marito,
passò all’altra vita addi 17 aprile, in età d’anni oltre 60, fu
sepolta nella cappella de’ suoi maggiori nella chiesa di San
Giacomo; lasciò eredi suoi nipoti, e parte allo sorelle ed ad
opere pie, ne’ quali sono inclusi scudi 1000, sempre che si
darà principio ad un monastero di convertite in Savona, opera
già cominciata da lei. Lasciò una cappellata con fondo di
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scadi 1000 d’oro, con il reddito di scudi 40 simili, preferendo
suoi parenti, la famiglia Pavese e gentiluomini, e non essendovene, a cittadino. Fu donna di gran religione e bontà, e
benefattrice de’ Padri Zoccolanti di S. Giacomo, a’ quali lasciò
la «ua libraria tutta spirituale, con doppie 100 per altri libri;
ed un oratorio bellissimo, ornato dei misteri della passione.
Addì 6 maggio sul tardi giunse il marchese di S. Croce in
Lavagliela, ed alloggiò in casa del giardino del signor Camillo
Grasso, standovi in quarantena, venuto da luoghi sospetti; ed
addì 14, s’imbarcò per Genova sopra la reale di Sicilia, che
con l’ambasciatore di Spagna, residente in Genova, era andato
a visitarlo, visitato anco dal signor Governatore di Savona ;
e si lasciò intendere, che il signor marchese Spinola aveva
conchiuso la pace tra la serenissima repubblica ed il duca
di Savoia, il quale fu facile a dargli nelle mani Gio. Paolo
Gìo. Paolo Sartorio famoso bandito, il quale fu preso in vigore d’un taSartorìo famoso gliene di 1G mila pezze da otto reali, per la morte eh’ egli
bandito.
diede in Genova al signor Gio. Girolamo da Negro senatore,
mentre in lettica se n’andava alle sue ville di Fasciolo, fu
condotto il suddetto Gio. Paolo da Torino in Savona ; e poi
consignato ad Ambrosio da Negro, figlio del suddetto Gio.
Girolamo. Fu il sopra accennato Gio. Paolo fratello di quel
Bartomelino tanto nominato (in tali tempi) e temuto Bartomelino, uomo
Sartorio bandi tanto facinoroso, che fatto ribelle alla serenissima repubblica,
to famoso, mo si portò nelle passate guerre al servigio del duca di Savoia,
ma poi rimessosi e venuto a Savona, e d’ivi a Genova (come
ri decrepito.
s’è veduto sopra nell’anno 1G27) fu poi fra breve carcerato
per non so quali sospetti s’ebbero di sua persona, e collocato
in torre, di dove, dopo qualche tempo tentò fuggire, ed infatti
tagliate le coperte e la pagliazza, ed ogni altra cosa che po
tesse servire al suo intento, e fattone bende, giunte insieme
in forma di lunga fune, si diede a calare por il di fuori, giù
dalla torre, pensando fosse per essere bastevole la corda, o
almeno di poco dovesse esser scarsa, ma mancatogli assai
più di quello s’era persuaso, nè potendo uscirne in altra ma
niera, si lasciò andare, onde, per tal caduta, reso inabile al
muoversi, fu preso e ricondotto al suo posto, ma con più
diligenza custodito tra ceppi e manette, e collocato di più
in una gabbia di ferro, per tal effetto fattasi fare, per meglio
assicurarsi di sua persona; ed in tal modo visse una lunga
serie di anni (benché in progresso di tempo gli fosse fatta
grazia d’esser libero solamente da’ suddetti ceppi e manette)
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venuto poi decrepito, in età d’anni 85, datosi già molto prima,
tutto a Dio, fu liberato non solamente dalla suddetta gabbia
e carcere, ma collocato in libertà in quel ridotto (chiamato
in Genova) de’ vecchietti poveri, dove da persone pie e divote
vengono pasciuti; ed ivi terminò i suoi giorni da buonissimo
cristiano nell’anno 1665 nelle feste di Natale; fu sepolto nella
chiesa di S. Nicola da Tolentino fuori della porta Carbonara,
nel sepolcro da lui fabbricato di quell’elemosina fattagli dal signor
Pietro Agostino Vaccà da Chiavari, nobil genovese, qual signore
poco dopo entrò nella Religione de’ Cappuccini (in cui fu chia
mato padre Giovanni da Genova Vaccà) con non men stupore
che edificazione della nobiltà genovese, che un tal signore
lasciasse ricchezze e figliuoli per pigliar vita si stretta.
Addi 7 Maggio, i signori del magistrato di guerra Girolamo
Spinola Traversa, Gio. Vincenzo Imperiale ed il generale
dell’armi Brancaccio furono in Savona, per rivedere le forti
ficazioni.
Addi 29 detto, fu condotto legato in Savona il sopranomi
nato bandito Gio. Paolo Sartorio; e la galera che l’aspettava,
10 portò a Genova, per farlo morire.
Don Francesco Valcarsea fu presidente degli alcaldi della
casa e corte della maestà di Filippo III re di Spagna di Madrid;
11 qual cognome tolse dalla madre; ma dal lato paterno fu di
casa Ferrera di Savona, discendente da Gio. Andrea, che si
fermò in Mursia, ivi maritato con donna Maria Deeneinal, e
che fu giurato di quella città.
Addì 7 giugno giunsero in Vado 4 navi cariche di spagnuoli in numero di 16 insegne, per l’esercito del re Cattolico.
Addi 19 detto passarono da Savona in alto mare, 25 galere
venute di Spagna, portando la regina d’Ungheria, sorella del
re cattolico Filippo IV destinata sposa di Ferdinando re d’Un
gheria, figliuolo di Ferdinando imperatore; fu salutata dalla
fortezza con 70 pezzi d’artigliaria; e gli fu risposto con due tiri.
Addi 25 luglio, mori il duca Ernmanuele in Possano, in
tre giorni di febbre maligna (altri disse di contagio) poco
dopo la perdita di Mantova, presa dagli Imperiali: e la Savoia
ed il Piemonte la più parte presi da’ Francesi.
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Savona miracolosamente preservata
dalla pestilenza.
Si facevano in quest’anno da’ savonesi gran diligenze per
la sanità, sentendosi travagliata la città di Milano e lo stato
suo da pestifero contagio; onde furono in Savona deputati
due cittadini per la porta di S. Giovanni, due per la porta
Belluria, due per la porta della Quardn e due per la porta
della Marina, mutandosi a vicenda di 4 in 4 giorni; l’istesso
si fece in Lavagnola.
Addì 6 luglio monsignor Vescovo (con suo editto) esortò il
clero ed il popolo ad intervenire all’ orazione per 40 giorni
continui nella cattedrale alle 22 ore, dove s’esponeva il San
tissimo, per pregare Sua Divina Maestà acciò placasse l’ira
sua, ed a preservare la città dagli imminenti pericoli del
contagio, per essere molte principali città d’Italia infette da
si crudel morbo, avuto riguardo, che si come gli anni addietro,
per le continue preghiere ed azioni di penitenze la preservò
da pericoli imminenti di guerra, cosi al presente si possa
sperare, che per sua gran misericordia farà cessare il male
contagioso, che va serpendo. Per tal effetto dunque fece pub
blicare sul pergamo dal Padre predicatore cappuccino sue
lettere, dirette a’ luoghi della sua diocesi, facendogli intendere
che non più con minaccie (come aveva fatto per il passato)
Iddio era adirato, ma con memorabile strage dell’ anime, e
furore, eguale all’impeto delle colpe e de’ peccati, per varie
regioni e città principali d’Italia depopolate, tanto lontane
quanto vicine; ma quel che più lo afllige è, per aver posto
lo stendardo del suo giusto sdegno entro la sua diocesi, e cosi
dappresso, che pare, che poco ci manchi, che non estermi ni
l’anime a lui commesse, nonché la città; laonde affinchè l’ira
del grand’iddio di continuo non ci percuota, nè ci tolga la
vita, e che i cuori de’ mortali conoschino, che da lui sdegnato
tali flagelli procedono, e che, (mosso a pietà) sogliono cessare,
s'offerse egli stesso patirlo per tutti noi col sacrifìcio della
propria persona; ma come che forse non saria sufficiente,
perchè si ricerca la propria oblazione di ciascheduno in pub
blico ed in privato, di vivo affetto contrito ed umiliato, per
mezzo di non finta penitenza, s’offerse con le funi al collo,
con lacrime agli occhi e coi piedi nudi, asperso il capo di
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cenere, prostrato inanzi la Divina. Clemenza, dimandare per
lui e per noi mercede e perdono; e con tanta sommissione
invitò, tutto, il popolo ad opere di penitenza, a digiuni, a la
grime, ad orazione ed elemosine ed ad ogn’altra conveniente
mortificazione, con quel zelo che l’obbligava .1’ episcopale di-.
gnità, con fatiche corporali ancora ed industrie, e con le sue
facoltà e l’istessa vita a beneficio universale, pregando la Di
vina Bontà, con le ginocchia a terra, che. piuttosto si spandi ,
sopra di lui il suo giusto sdegno, e lo. tolga dal libro della
vita, che castigar, il suo popolo, promettendoci, che ridotti a
vera contrizione, ci saranno, rimessi i nostri falli; e con.
pronta occasione d’un. giubileo, ordinò la processione per il
venerdì seguente, con. tre. giorni di digiuno, cioè il mercoledì
(con pigliar la sacra.cenere) il venerdì ed il sabato, communicandosi poi la domenica e facendo elemosina, con visitare
la cattedrale e. la chiesa, di S. Croce; così il venerdì, che fu
il. 29 luglio, si fece la processione numerosissima col clero, le
confraternite, il. signor Governatore,, gli Anziani e tutto il.
popolo .con gran divozione ed umiltà; portandosi dal vescovo
la Croce verace, a piedi nudi,. con. la corda al. collo, sotto
baldacchino, tenuto dal signor Governatore ed Anziani.,, e di
ritorno nella cattedrale s’espose fuori, con ricchi apparati, e
numerosi luminari il Santissimo, e 1’istesso Padre cappuccino
fece un di votissimo. sermone, per placare Tira divina, e com-.
moversi a piangere i . nostri eccessi; e così ad alta voce s’addimandò a Dio. per tre. volte misericordia; ed ogni giorno, per
quel, tempo che stette esposto il Santissimo,, vi concorrevano
persone a pieno popolo, cioè le parrocchie, le confraternite ed
i.regolari d’ogni convento, tutti scalzi, facendosi ragionamenti
spirituali di penitenza, e si supplicava Iddio ad averci pietà e
misericordia; e durò l’esposizione del Santissimo sino all’ottava
di Pasqua dell’anno 1G33 (1).
. Addì 14 agosto poi, il consiglio della città deliberò di non
voler che si trafìcasse per. la via della Torre verso i Gioghi,
abbenchè v’ assistessero colà i. commissari, e privò affatto
ogni commercio tra noi e piemontesi, ed altra sorta di gente
che in quel luogo concorresse da quelle parti sospette.
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(1) Qui finisce il codice Rovere. Le notizie che seguono fino alla
fine del libro, furono senza dubbio ricavate da appunti e noie la
sciati dal Verzellino, ma non inserite da lui nel suo codice destinato
alle stampe.
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Addì 20 detto, si trattò del modo che s’avea a tenere non
tanto per salvare la città dal pericolo imminente del contagio
(pei* essersi fatto atrocemente.sentire nel luogo detto Alpicella
ed in Varagine seguito un caso, onde non si dava pratica a
quelle genti, nemmeno a Celle, nò ad Albisola d’alto) stando
a vedere quello anderebbe seguendo. Ma per provvedere per
le persone miserabili della città delle cose opportune in quelle
necessità, gli Anziani per loro sussidio, deliberarono lire 30
mila, il che fu dal consiglio approvato. Questo pericolo del
contagio obbligò i Savonesi, in questo mese d’agosto a bandire
il commercio non solo dal Piemonte in gran parte infetto,
ma anche delle langhe e Stella, oltre i suddetti luoghi di
Varagine, Celle ed Albisola; e si provvide di buone guardie,
con Fastelli alti Gioghi, alla casa di Ferrerò, ed alla Torre,
ed anco (come già s’ò detto) in Lavagnola, ed alle porte della
città e marina, mandandosi da per tutto commissari di sanità
e di notte tempo si facevano batter le campagne, per assicurarsi
che alcuno non entrasse nel territorio della città, nella quale
si stava con molta vigilanza, facendosi grandissime diligenze
per la preservazione da detto male.
Mentre dunque in molte parti d’Italia, in quest’anno incru
deliva fieramente la peste, sovrapresa Savona da gran timore
che la stessa disgrazia a lei ancora non avvenisse, dopo aver
fatto tutte quelle suddette diligenze ed altre ancora, che in
simili casi far si sogliono, ricorse con viva fede alla singoiar
sua Avvocata e Protettrice Maria Vergine, facendo voto dif
ferirgli una città d’argento, se lontan da lei avesse tenuto
quel pestilente contagio. Esaudì compitamente i suoi divoti,
la B. Vergine, perchè essendo entrati in Savona molti infetti
dal sopranominato luogo d’Alpicella della diocesi di Savona,
per ritrovarsi presente alla processione generale, che in
ciascun anno si suol fare, nel giorno dell’ Assunzione di N.
Signora, avendo dormito in casa d’alcuni loro amici nella città
e praticato domesticamente con molti; nel ritorno, che fecero
alle loro case, pochi ebbero grazia d’arrivarvi, perchè alcuni
se ne morirono per strada, altri appena giunti patirono l’istessa disgrazia, sicché quella picciola terra quasi desolata ne
rimase; eppure de’ savonesi niuno patì alcun male, o senti il
contagio. Ne qui si fermò la grazia della santissima Vergine,
anzi, dopo pochi mesi la raddoppiò, perchè nel sabato santo
.del seguente anno 1631, venuti in Savona molti uomini e
donne di Quiliano per loro negozi, prima che totalmente fosse
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accesa la peste in tal luogo, ed avendo comprato, venduto e
contrattato robbe con mercanti; e mangiato, bevuto, dormito e
praticato con tanti, e non essendo molti potuti arrivare vivi a
Quiliano, ma per strada morti di tal pestifero morbo, ed altri
subito giunti a casa spirati ; pure ninno in Savona restò
toccato da tal contagio, abbenchè sapute poscia tali funeste
nuove da’ savonesi, ne rimanessero con quel timore e spavento
che si può immaginare, massime in coloro, che sapevano di
certo d’aver praticato e negoziato l'istesso giorno con quelle
persone di Quiliano già morte; e singolarmente vi fu Lorenzo
Giachero (tra gli altri) mercante di tele cotonine, alla cui
bottega in detto giorno di sabato santo, v’erano concorsi in
gran numero uomini e donne di Quiliano, e talmente infetti,
che non giunsero vivi a casa; per il che fu giudicato miracolo
evidentissimo di N. S. di Misericordia, che non restasse infetta
la città, mentre i luoghi vicini, come Finale, Quiliano (qual
rimase affatto desolato) ed altri non furono esenti da tal fla
gello. Questo nuovo favore fu cagione, che i savonesi molto
più s’affezionassero alla sacratissima Vergine, e sollecitassero
l’esecuzione del voto, come nel principio del seguente anno
1631 si vedrà.

Sebastiano /libano Vescovo.
Sebastiano Albano savonese, Vescovo di Sagona in Corsica,
morì in quest’anno in Roma fra il termine di tre giorni, addi
10 novembre, in giorno di Lunedì, ad ora di mezzo giorno,
in età d’anni 63; fu aperto il suo corpo, e trovata una pietra
spinosa nella vescica grossa come un uovo; si disse che la
sua infermità derivasse dal patimento fatto in una quarantena
in Civitavecchia, stante le solite indisposizioni ch’egli pativa.
Institui eredi N. Signora di Misericordia dal testamento, che
confermò per codicillo in Corsica; fu sepolto in Roma nella
cappella di N. S. di Misericordia nella chiesa di S. Nicolò da
Tolentino, con pompa funebre assai onorevole; fu uomo inte
gerrimo, dottor parigino; fu promosso al vescovato di Sagona
da Papa Urbano Vili nell’anno 1625 addì 18 agosto, per il
gran numero de’ meriti suoi; fu molto puro di vita e di co
stumi, ed assai famigliare del suddetto Pontefice ; fu anco
elemosiniere di Maria de’ Medici regina di Francia, moglie
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di Enrico IV il grande. Ottenne dal detto Re la naturalezza
di Francia. Gli fu concesso di poter ottenere beneflcii eccle
siastici in detto regno sino a lire 4000 d’entrata. Partitosi
da quella corte, prese servizio in Roma con il Cardinal Mafiei
Barberino, che fu poi papa Urbano Vili; fu mandato vicario
a Spoleti, creatolo prima Protonotario Apostolico. Parti poi
per il suo vescovato in Corsica, dove s* infermò a morte,
perciò ottenne dal Papa licenza di poter mutar stanza; e cosi
se ne venne a Savona in quest’anno 1630, e vi si fermò tutta
l’estate, e fu visitato a nome pubblico. Parti poi per Roma,
dove appena giunto, in casa de’ signori Siri savonesi, in tre
giorni (come s’è detto) fini i suoi giorni. Fu parente (per
banda di donne) di casa Lamberti, quale ne conserva in un
quadro il suo ritratto al naturale. Successe a questo vescovo
alla carica di Sagona Gio. Stefano Siri pur savonese. Il t'esoriero, pretendendo lo spolio, per esser morto fuori della resi
denza, fece far inventario delle robbe ; ma i fi decommissari
si convennero con esso lui in scudi 500 di moneta ; e cosi
restò a N. S. di Misericordia di Savona l’eredità, con obbligo
però d’una messa quotidiana ed altri legati. Ebbe tra gli altri
fratelli Gio. Bernardo, che fu capitano di cavalli leggieri
nelle turbolenze del regno di Francia, sotto dell’ Umena, capo
della lega cattolica contro Ugonotti.
P. Carmelita
Addi 30 ottobre i Padri Carmelitani scalzi si ritirarono
ni Scalzi entra dentro la città, nella contrada ossia strada di Scarzeria, in
no ad abitare casa del signor Alessandro Abbate protonotario apostolico.
nella città.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Pietro
Francesco Grimaldo.
Ricordevoli i savonesi della singoiar grazia ricevuta dalla
1631.
Savonesi of- pietosissima Vergine loro Avvocata, risolsero, per l’adempiferiscono per mento del voto fatto nel precedente anno, di andare procesvoto a N. s. dì sionalmente a visitarla nel suo sacro tempio di Misericordia,
Misericordia e donargli e dedicargli una città d’argento, acciò servisse per
una città d’ar- segno di qualche gratitudine, ad eterna memoria della si se
mento.
gnalata e miracolosa grazia, ricevuta dalla sua benignità. Per
la fabbrica di tale città d’argento furono dagli Anziani deputati
due cittadini, cioè, Nicolò Gavotte e Giuseppe Lamberti, acciò
avessero la cura di procurare che fosse da peritissima persona
in Genova mirabilmente scolpita; il che seguì compitamente,
ed in tutta soddisfazione della città, per il bellissimo disegno
di essa, che le principali sue strade, fabbriche e muraglie rap
presenta, essendo arrivato il valore di essa alla somma di lire
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2800 in circa, riuscita di quella vaghezza, come si vede appesa
nel suddetto sacro Tempio, a’ cui piedi si leggono scolpite
tali parole: Anno 1631. Pestilentia ubique saeviente, Savona
incolumis, Sanclae Dei Genitrici ex voto. Giunto al mese di
Giugno, in giorno festivo fu ordinata la solenne processione,
alla quale convennero il signor Governatore, gli Anziani, e
tutte le arti della città con le loro insegne, le scuole, e le
compagnie delle dottrine cristiane, col rimanente del popolo
infinito, non solo della città, come de’ suburbii e circonvicine
ville; essendo portato il suddetto voto sopra una arca di
vaghi drappi di seta ed altri fregi adornata ; e nell’ uscire
dalla porta di S. Giovanni furono fatte bellissime salvi d'artigliaria e moschettarla; ed entrati in chiesa fu subito cantata
la solenne messa (essendo prima preceduta all’arrivo sulla
piazza un’altra salve di mascoli e moschettaria) da monsignor
Gio. Stefano Siri vescovo di Sagona e Calvi in Corsica, citta
dino savonese, con la solita armonia di musica, con cui si
cantò ancora il seguente inno.
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Mater aeterni luminis
Alba ex Olympo prodidit;
Hanc Vallem non abhorruit,
Ne perderei quos protegit.
Expansis inde brachila
Sub alas omnes excipit,
Ut in tantis periculis
Dei ira non absorbeat.
Savona ergo iubilet,
Sub tanta Matre militans,
Gratesque semper debitas
Quotidie exhibeat.

Fornita la messa fu fatta la funzione dell’offerta della città
d’argento a N. Signora con grandissimo sentimento, divozione
e gusto universale di tutto il popolo.
E tanto più restò affezionata Savona alla B. Vergine per
il memorabil caso seguito, dal quale evidentissimamente si
scopri esser stato chiaro contrasegno dell’amore, che la Regina
del Cielo Maria Vergine porta a’ Savonesi, e dell’obbligo al
tresì, che essi gli tengono per tanto amore, e per aver pre
servato la loro città dal contagio; ed il caso fu come segue.

Inno canta*
tosi a N. 8. di
Misericordia di
Savona nell’of
ferta dell a città
d’argento,

;
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Furono carcerate in quest’anno nella terra del Cairo (poco
lontano da Savona) per ordine della giustizia due scellerate
streghe, una per nome Lucia, figlia di Giacomo Langherio, e
l’altra Maria, (indegna di sì santo nome) figlia di Manfrine
Langherio, e moglie già di Bartolomeo Brenio. Interrogate
costoro nell’infame loro esame giuridicamente dal podestà
della terra, se avevano portato la peste in alcuna parte dello
Stato, ed in quale? Rispose Lucia (che fu la prima ad esser
interrogata come capo di tutte le altre) in questo modo:
Finito il ballo nel Pianazzo, il demonio diede ordine a squadra
per squadra, che s’andasse in diversi luoghi a sparger la
polvere, per attaccar la peste agli uomini, ed a me con 12
compagne, toccò la terra del Cairo con la città di Savona; ed
essendo andata nell’ospitale della Madonna di Misericordia, e
nella villa di S. Bernardo, vi sparsi, con le mie compagne la
polvere, ma non ebbe effetto; inviatami poi per andar a Sa
vona e far l’istesso, il demonio disse queste parole: Fermati,
non andar più avanti, perchè Maria Vergine Madre di Dio
non vuole, essendo la città di Savona sua di vota, ed essa l’ha
in protezione. Tutto questo si legge nel processo criminale,
che il signor Bartolomeo Galaurone, podestà allora del Cairo
formò di quelle streghe, che furono molte, e ne mandò copia
autentica alla communità di Savona; e ciò occorse in quest’anno
1631 addi 27 agosto.
Monache di
Nel fine di maggio fu perfezionata la clausura delle mo
B. Teresa co nache scalze di S. Teresa; ed addi 8 novembre cominciarono
minciano ad a- ad abitare il monastero; e da monsignor Raimondo gli furono
bitare il loro donate lire 15 mila per la fabbrica della chiesa, oltre le lire 5000
monastero.
già date per dote ad una sua sorella monacatavisi ; ed il signor
Pietro Francesco Grimaldo gli diede per le doti di due sue figlie
lire 14 mila; si che con questi denari ed altri delle doti di molte
figlie già ricevute, fabbricarono il dormitorio ed altre fabbriche.
Addi 2 novembre, temendosi d’alcune fantarie francesi,
Callada di Sa
ch
’
erano
in Provenza, venne in Savona il signor Gio. Bat
vona vien mi
tista
Ballano,
mandato da quei serenissimi signori, e fece
surata per farvi
misurare
la
lunghezza
della Calada, per farvi le mura; e fu
le mura.
spedito a Genova dalla Communità il signor Gio. Lorenzo
Baldano, per vedere se se ne poteva a meno, per non levare
una tanta commodità di sbarco ed allegrezza d’aria.
Addì 25 novembre il signor Paolo Agostino Spinola fu man
dato per commissario del l’armi in Savona, ed alloggiò per due
mesi nel palazzo del signor Camillo Grasso.

257

Fu aggiustata la tassa in Savona dell’uno per cento in lire
60 mila; e perchè si facevano gran spese per conto do’castelli
imposero i signori serenissimi, che mentre durava la sospizione
del contagio, si pagassero per ogni soma soldi 2. E che s’atten
desse a nettare la darsena, non stimando per allora esser bene
l’accrescere le casse; e che quando con nettare non giovasse,
desiderosi di conservarla, dariano il rimedio supplicato d’ac
crescerla.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Giacomo
de’ Franchi.

Francesco Spinola Savonese .ìlarcliese.
Francesco Spinola di Savona, marchese di Garessio, signor
di Farigliano, Mombaldone e d’altri feudi nel Piemonte e
Monferrato, terminò in quest’anno i suoi giorni in età d’anni
62. Fu dell’Ordino del Collare d'oro della Santissima Annun
ciata del Duca di Savoia. Si trovò del 1588 alla celebre gior
nata d’Inghilterra, con alcune lancie di suo conto, e fra sue
camerade vi fu il signor Filiberto Pavese, ncbil savonese, ed
altri cavalieri. Ritornato in Italia, andò alla corte di Savoia,
dove si ritrovava donna Leonora dalla Rovere sua madre, aia
de’ principi, figli del duca Carlo Emmanuele. Segui il Duca
nelle guerre di Provenza e Piemonte, e si ritrovò col Duca
Vincenzo di Mantova contro il Turco nel fatto d’armi d’ Un
gheria. Ebbe in moglie donna Leonora di Correggio, con dote
di scudi 50 mila. Fu all’impresa d’Algieri, con altri cavalieri
a sue spese. Fu ambasciatore per il duca di Savoia alla sere
nissima repubblica di Genova ed in Spagna. Navigò poi di nuovo
in Spagna, col principe Filiberto di Savoia, che l’aveva chia
mato per la guerra di Monferrato; perciò, consigliato dal duca
di Lerma grande di quella corte, rimandò il Collare d’oro
dell’Annunciata al duca di Savoia, il quale, sdegnatosene, lo
privò de’ feudi di Piemonte, restituitigli poi nella pace. Ebbe
nell’anno 1620 dal re Filippo III una commenda di S. Iago di
scudi 2000 d’entrata. Nelle guerre fra la serenissima repubblica
ed il duca di Savoia, fu di nuovo spogliato di essi feudi del
Piemonte, con danno di ducati 6000 annui ; e ciò fu come
partigiano del Re cattolico, allora nemico del suddetto duca,
perciò il re gli fece assegnazione nello stato di Milano di
17

1632.
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scudi 5500 l’anno, ma il Buca glieli fece sequestrare. Ritornato
poi alla corte di Spagna, ove era finalmente vicino all’espedizione della sua causa, se ne mori.
Addì 27 dicembre, finito il vespro e la compieta nella cat
tedrale di Savona, assistendovi il prelato, si resero grazie al
Signore, cantandosi il Te Deum laiidamus per la morte di
Gustavo Adolfo re di Svezia, che minacciava e si rendeva
formidabile alla cristianità.
'■'*
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Gio. Bat
tista Saluzzo.
Addi 17 giugno fu concesso di poter aggiungere alle casse
1633.
del molo in Savona, altre casse per palmi 120 verso greco ed
oriente.
Chiesa di S.
Addì 24 maggio si pose la prima pietra per la fabbrica
Teresa in Sa’ del coro e chiesa di S. Teresa in Savona, per cui si spesero
vona fu bene- nre 30 mila; e nel suo giorno poi fu benedetta la nuova
dettachiesa, e fu fatta la funzione con grandissima solennità, essendo
stata apparata con preziosissimi (appetì e molta argentana;
ed il Castello concorse a tanta festa con lo sparo di quantità
grande di pezzi; ed il signor Pietro Francesco Grimaldo fece
venire da Genova la musica a sue spese per maggior solennità
di tal festa.
Darsena dì
Nel principio di quest’anno successero sì frequenti e gravi
Savona chiusa
borasche in mare, che la bocca della darsena in Savona si
affatto dall’ ariempi d’arena, che non solo restò affatto chiuso l’ingresso a
rena.
qualsivoglia benché picciolo vascello, ma anco era libero il
passaggio a ciascheduno, a piedi asciutti dalle casse a S. Lucia/
si come tutti vi passavano; laonde nel mese di aprile, essendo
governatore il signor Filippo Palavicino, fu pregato da’cittadini
a voler rappresentare al serenissimo senato il successo e la
necessità grande, che s’aveva di tener aperta la suddetta
bocca, per schivare quell’intemperie d’aria ch’avrebbe cagio
nato l’acqua putrefatta nella darsena, mentre non aveva da
veruna parte esito alcuno, e supplicarlo di rimedio e d’aiuto;
e per tal effetto furono mandati dalla Communità addi 7
marzo, Nicolò Gavotte e Lorenzo Cuneo ambasciatori alla
serenissima repubblica, la quale avendo con gran sentimento
presentito il pericolo della darsena, per 1’ ultima fortuna di
mare riempiuta, deputò tre signori de’ loro collegi per inten
dere (informati da’ nostri) il modo di poter conservare un poco
di bocca c passo che col continuo lavorare vi s’era fatto,
non bastando il nettarla col trasportar sulle barche Parelio in
. 1
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alto mare, essendosi in sei mesi speso oltre 10 mite. lire ; e
vennero per tale effetto a Savona addi 20 del mese, li signori
Gio. Battista Baliano ed Ansaldo Mari, con loro periti, ed il
giorno appresso col signor Governatore furono al molo con
molti de’ nostri, presero le misure della darsena e de’ fondi,
e si discorse a lungo in palazzo sopra questo fatto; e si mostrò
loro, che il vero modo di mantenerla, era l’accrescer casse
alla sommità dell’altre, oltre il levare 1’arene; e cosi se ne
ritornarono a Genova, e dopo lunghi trattati, furono concessi
cento palmi di cassa, e condescesero anco prontamente a quello
di che furono pregati per mezzo del signor Governatore, cioè
l’augumento del prezzo delle carni, e che si potesse sopra di
esso prendere qualche capitale, per far un sforzo in aprire
detta bocca, nel cui dispaccio vi furono spese dalla città circa
lire 50 mila; e se non fosse stato il grandissimo aiuto che
diedero i vicini popoli, le religioni, le dottrine cristiane, e le
confraternite, quali tutti con molto zelo ed affetto, sommini
stravano singoiar soccorso (specialmente qualche religione che
di notte tempo andavano a levar l’arena ) chiaro sta, che
non si sarebbe aperta la detta bocca con lire 150 mila. Final
mente piacque alla Beatissima Vergine aprirla, ed aperta che
fu, si fece grande sforzo per ridurla a segno che vi potesse
entrare qualche picciolo vascello; e si resero le dovute grazie
a Dio ed a N. S. di Misericordia, che sia stata resa la darsena
allo stato primiero (1).

V. Giulio Faia Vicario Generale
de’ Padri Agostiniani di Consolazione.

Il padre Giulio Faia savonese dell’Ordine degli Eremitani
Osservanti di S. Agostino (detti Battesimi) fu già vicario ge
nerale della sua Congregazione, padre di vita esemplare e di
I

i

(1) Dal seguente brano appare quali sforzi immani e quali ingenti
sacrifizi furono fatti dai nostri maggiori per conservare quel residuo
di posto che rimase dopo la distruzione per opera dei Genovesi, i
quali, sempre restii a permettere il prolungamento delle casse, mi
ravano evidentemente a privar la città nostra di ogni commercio.
È ammirabile lo spirito di sacrifizio dimostrato in questa circo
stanza dalle corporazioni religioso che oggidi son tenute come
nemiche del pubblico bene.
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ottimo governo. Mori in età d'anni 64 addi 24 marzo in Sa
vona, nel suo convento di S. Maria di Consolazione; ed in
essa chiesa sta sepolto.
Addi 24 marzo venne in Savona una galera, qual portava
in Spagna il Padre Antonio de’ Galbiata milanese commissario
de’ Frati Minori Zoccolanti Riformati, il quale, con 150 frati
andava al Capitolo Generale; per il tempo tristo si fermarono
tutti per alcuni giorni in Savona nel loro convento di San
Giacomo, nella cui chiesa il suddetto padre cantò messa.
Mura nuove
Addi 31 marzo, passate le feste di Pasqua, fu dato principio
di Savona sono ad incamisarc con pietre e calcina le fortificazioni dello nuove
ìncamisate con mura in Savona, c si cominciò dal baluardo di S. Giovanni
pietre e calcina, verso la foce.

Casa di Ilio, Cappella de’ Marinari.

I

Addi 19 aprile fu benedetta la prima pietra dal vicario
del Vescovo, e si pose ne' fondamenti della chiesa della casa
di Dio, ossia cappella de’ marinari al Molo; e per la fabbrica
di essa furono accordati i maestri a lavorare daU'ufiìcio delle
vie e darsena sin alti 15 del detto mese; e fu fornita la detta
fabbrica nell’anno 1635.
Addi 23 aprile, circa l’ora di mezzogiorno, cadde in Savona
Tempesta e
gragnuola nota- tempesta di gragnuola assai grossa, che fracassò i frutti ed
bile in Savona, i pampini delle viti dal fiume sino a Consolazione, e Lavanestro verso Forconi; ma molto più s’avanzò verso le Tagliò,
dove cascò gragnuola che pesava oltre una libbra.
Addi 4 maggio, circa un’ora e mezza di notte, arrivò in
Vado il principe Cardinal Infante Ferdinando d’Austria, figliuolo
di Filippo III re di Spagna, e nel seguente giorno (che fu
l’Ascensione del Signore) alle 15 ore e mezza passò, con ar
mata di 20 galere sopra il castello di Savona, e fu salutato
dalle fortezze e posti, con tutti i pezzi d’artigliaria; e fu reso
li saluto con un solo tiro.
Addi 16 detto, il duca di Mercurio, figliuolo d’ Alessandro
di Vandomo, gran priore di Tolosa, venuto da Roma con due
galere pontificie, si fermò sulla bocca della darsena in Savona,
alle Casse; non sbarcò per partirsi con due galere di Genova,
che lo condussero a Marsiglia; sbarcò bene monsù Sopranis
residente in Genova, il quale andò incontro a monsù de’Crcqui
destinato ambasciatore a Roma.

f
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Addi 27 giugno, giunsero in Vado 12 navi grosse, cariche
di fantaria spagnuola per lo stato di Milano, dove già s’erano
portate altre fantarie napoli tane, venute ne’ nostri mari con
le galere del Doria.
Addi 23 agosto, sparò dalle montagne della Stella, un’altra
Tempesta e
borasca e tempesta di gragnuola che rovinò i frutti, e ruppe gragnuolaassai
assai vedriate in Savona ; non passò però Consolazione, né più- notabile in
Lavagliela; nè mai si vide per alcun tempo, a memoria d'uo- Savona.
mini nella città la più grossa; e fu buona sorte che durò
poco e scaricò in mare.
Addì 10 settembre, alla presenza del signor Governatore
di Savona, si fondò la cassa di palmi cento, tra greco e le
vante, di cui i mesi addietro fu fatta instanza a quei signori
serenissimi, per conservazione della darsena; e si spesero
(ire
Fu commesso in quest’anno in Savona un omicidio nella
persona di mastro Domenico veneziano (detto Fontanetta) ar
chitetto di fabbriche; e ne fu imputato e carcerato anco un
gentiluomo savonese, qual poi si difese e s’aggiustò colla parte.
In alcune memorie d’uomini illustri savonesi sono state
trovate registrate in quest'anno quelle di quattro fratelli di
famiglia Gelosi, quali furono figli di Gio. Battista Geloso savo
nese e di Mattea Bonetti. Andò questo Gio. Battista ad abitare
in Palermo, per causa‘di mercature, e vi mori nell’anno 1601,
c fu posta nel suo sepolcro tal inscrizione. Sepulchrwn loannis
Baptislae Gitosi Merced. Savonen. I rimasti 4 figliuoli sono
li seguenti.

Francesco Geloso Protoiiotario zlpostolico.

4
;
2
:

Francesco Geloso, maggiore dei suddetti fratelli, fu dottor
di legge, protonotario apostolico e confessor straordinario
delle monache di Palermo, eletto dal Cardinal Gioannettino
Doria arcivescovo; e fu anco parroco di S. Nicolò la Kalsa,
con cura di 15 mila anime, prebenda delle migliori, poiché
arriva a scudi mille d’entrata l’anno.
£9oi> Giuseppe Geloso Teatino.

Don Giuseppe Geloso, secondogenito del suddetto Gio. Bat
tista, e fratello di Francesco sopra descritto, fu proposito della
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casa di S. Lorenzo di piazza de’ Teatini di Palermo. Dopo,
che in sua gioventù, ebbe finito il corso de’ suoi studii di filo
sofìa e di teologia in Genova, Milano ed in Palermo, entrò
nella detta Religione de’ Chierici Regolari Teatini in età d’anni
43; i cui lodevoli uffici esercitando, seminò la parola di Dio
nello più celebri città d’Italia; del 1025 in Roma, quattro
anni in Napoli, tre in Palermo con gusto mirabile de’ popoli,
e profitto grande dell’anime. allettando, persuadendo e com
pungendole insieme. Fu assai grato al principe Filiberto vicere
di Sicilia. Diede alle stampe il Giuseppe, Sermonario del glo
rioso patriarca S. Giuseppe, ed era per stampare il Quadra
gesimale tanto desiderato e stimato da ciascheduno.

P. Girolamo Geloso
Provinciale de’ Alinovi Conventuali.
Il P. Girolamo Geloso, fratello de’ suddetti Francesco e
Giuseppe, fece ancor egli professione in Palermo nella chiesa
de’ Padri di S. Francesco Conventuali. Nell’anno 1623 fu lau
reato nel Capitolo Generale di Roma nelle arti e nella sacra
teologia; e poco dopo dichiarato segretario ed assistente della
provincia di Sicilia per sei anni continui; e del 1630 all’ultimo
d'aprile, restò Ministro Provinciale con applauso universale
de’ Padri Vocali in numero 166. Predicò nelle più famose
città del regno con soddisfazione e frutto mirabile degli udi
tori; ed in S. Giovanni di Malta, chiamato dal gran Maestro.
Fu anch’esso caro al principe Filiberto; e perchè pativa male
di renella e di pietra, si ritirò in un conventino, detto la
Nunciatella, con titolo di Commissario Generale, confertogli
dal Generale, attendendo aH’abbellimento del monastero, mante
nendo in esso l’osservanza regolare.

Don Gio. Antonio Geloso
Abate e Protonotario Apostolico.
Don Gio. Antonio Geloso, fratello de’ soprannominati Fran
cesco, Giuseppe e Girolamo, fu dottor di leggi, teologo, cano
nico della cattedrale di Palermo, e protonotario apostolico, e
del 1629 venne pubblicato abate del monastero di S. Luca,
l
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con insogno pontificali di baculo e di mitra, c prefètto della
fabbrica di quella metropoli, che si chiama Marammerio, fa
vorito dal Cardinal arcivescovo di molti onori, di esaminatore
della diocesi, di deputato de’ monasteri, di visitatore delle
chiese o delle confraternite, di giudico sinodale; e se ne valse
neH’ambasciarie al duca d’Alcalà viceré di Sicilia ed a Papa
Urbano Vili, amministrando sempre i suoi carichi con gusto
universale; e, come Marammerio, adornò con singoiar splen
dore la chiesa cattedrale d’argenti, con opere di grandissima
valuta, e particolarmente la Ninfa, nella quale si spesero
scudi 4000, con tal iscrizione, tralasciate le altre.
Deo Summae Clementiae Dei parique semper Virgini
ab omni Adae peccato praeservatae. Ioannetino Boria Prin
cipe, virlutum excellenlia, ac morum suavilate, animique
constantia, 'regnante Archiepiscopo Panhormitano, Urbani
Vili Pont. Opt. Max. oracuto, Pastore pio, pestilentis morbi
contemplare, morienlium saluti (qui animam suam posuit
prò ovlbus suisj provide consulente, solicitoque gregis habenlis Custode D. Ioannes Antonius Gelosus Abbas S. Lucae,
Ecclesiae Canonicus, et D. Laurenlius Giglio Marammerii
Opus hoc argenteum, miriflcum visu, sumplibus Fabricae.
DD. Anno 1630.
Addi 15 ottobre giunsero in Vado 7 galere le quali sbar
carono fantarie napolitano, per passar nello stato di Milano.
Addi 15 dicembre, venne in Savona il generale dei Padri
Zoccolanti Osservanti, cioè non Riformati, chiamato P. Gio.
Battista da Nola in Campagna, partito da Spagna; alloggiò
nel convento di S. Giacomo; fu visitato dal P. Custode di Ge
nova, e da altri PP. Custodi d’altre provinole; ed addi 19
detto, si parti da Savona.
Addì 22 dicembre furono mandati dalla Comm unità di Sa
vona ambasciatori a Genova li signori Gio. Agostino Crema
del fu Gio. Angelo, ed altro Gio. Agostino Crema dottore, di
Lorenzo, i quali ritornati ri tersero, che i serenissimi collegi,
consiglietto e consiglio grande avevano decretato, che le ri
viere contribuissero alla rata, per la spesa della forarla, fa
cendosi in Savona piazza d’arme, che serva in ogni caso per
loro commodità.
. In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Filippo
Palavicino.
■ .Addi 21 febbraio venne un’impetuosa borasca di venti mez
zogiorno, lebecci e si rocchi, che nuovamente riempi la dar-
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Darsena di sena di Savona, d’arena sino a S. Lucia; in Albisola gettò a
nuovo si riem. terra 7 case, ed in Alassio si persero 7 vascelli, e due all’isola
pie per borasca di Albenga.
de’venti, che fé.
Addi 16 marzo furono posti nel bussolo degli artisti dal
ce altri danni, signor Governatore di Savona, per decreto del serenissimo
Cittadini sa- senato 12 cittadini (la più parte non originarii) perchè non
vonesi 12 posti potendosi compire il consiglio, non si poteva ufficiare, sforzannelbussolo, per dosi gli originarli, acciò non v’entrasse alcuno.
decreto di GeAddi 20 detto, per ordine pure del serenissimo senato, funova.
rono posti nella prima bussola otto nobili originarii, nonostante
Nobili di Sa- che per i statuti di Savona non si possa imbussolare se non
vona ottengono pari numero, derogati per questa volta tanto, per avere cosi
dal ser. senato supplicato i nobili il serenissimo senato.
la derogazione
Addi 11 aprile, ritornato dall’ ambasceria di Genova il
de’statuti, con signor Nicolò Gavotte, riferì agli Anziani di Savona, che il
far imbussolare senato serenissimo aveva concesso palmi 150 di cassa per
otto nobili ori- greco, levante e tramontana; e fece franchi i cittadini da un
ginarii.
pedagio di soldi uno per mina, che avevano posto ad ambi
le Riviere.
Darsena di
Per trovar forma di nettare la darsena dell’ arena, che
Savona chiusa talmente era restata chiusa, che non poteva entrare nè uscire
dall" arena si veruna gondola, si fece scrutinio de’ cittadini, e si chiamarono
riapre.
i consoli delle arti, per vedere di poter rimediare a tanto
danno, non tanto per la perdita delle gabelle, quanto perchè
divenendo la darsena un stagno, cagionerebbe aria nociva alla
sanità de’ cittadini; perciò dopo d’aver discorso appieno sopra
tal fatto, gli Anziani deliberarono di far pagare tre denari
per libra sopra la carne grossa e quattro sopra la sottile,
acciò il ritratto di essi s’impiegasse a prò della darsena, e
supplicarono anco il serenissimo senato a far la grazia della
deliberazione, qual fu fatta solamente per due anni. Fu accor
dato il capo de’ bombardieri Chiappe, e due suoi compagni,
per levar l’arena dalla darsena e trasportarla nella piaggetta
con un certo ingegno di ruote, ceppi e corde, qual non po
tendo riuscire, se non malamente, si tralasciò; e si fece riso
Savonesi fan luzione di ricorrere alla Protettrice di Savona, per implorare
no processione il suo aiuto in tanta e si grave necessità; e per tale effetto
a N. S. di Mi nel seguente giorno s’andò processionalmente col clero a N.
sericordia per S. di Misericordia; intanto i marinari, a vicenda, senza premio,
l’apertura della ^av~ravan0> ed j quartieri della città ancora, per aprire la
Darsena.
chiusa bocca (oltre altre genti accordate dagli ufficiali) che
con barche portavano l’arena in alto mare; vi furono pari-
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mente gli uomini di Lavagnola, di Legino e gli ortolani. 1
preti contribuirono graziosamente ; ed alcune compagnie di
soldati ch’erano di presidio in Savona; dimodoché addi 13
maggio rimase aperta la bocca, e le gondole entravano ed
uscivano, onde continuando F ufficio di far nettare, si levò
tutta la superfìcie dell’arena, a segno che in breve le galere
potevano comodamente entrare ed uscire a loro posta.
Fu mandato da Genova a Savona il signor Nicolò Zoagli
commissario, per rivedere i libri della Communità.
Addi 19 maggio, ad un’ora di notte giunsero in Vado 15
galere cariche di fan ta ria spagnuola e napolitana, cioè mille
sotto Pietro, figliuolo del duca d’Ossuna viceré di Napoli, e
tremila sotto il princire di S. Severo, per passare a Milano.
Addi 14 Giugno, ritornato dall’ ambascieria di Genova il
dottor Giovanni Giancardi, ottenne dal senato serenissimo che
si ponesse in esecuzione la tassa dell’uguaglianza e che s’accre
scesse l’ancoraggio per la metà, che si potesse anco scodere
da’ vascelli nel porto di Vado.
Al primo di luglio, si sparse nuova della pace stabilita tra
i signori Genovesi ed il duca di Savoia, approvandola il con
siglio grande di Genova.
Addi 7 detto, giunsero in Vado otto galere cariche di sol
dati per lo stato di Milano; ed addì 14 ne giunsero altre
cinque, tre delle quali si fermarono in Savona, ove era il
marchese di S. Croce, il quale, dopo essere andato a visitare
N. S. di Misericordia, si parti il giorno appresso per Genova.
Al primo d’agosto fu pubblicata in Genova la pace tra la Pace fatta tra
serenissima repubblica ed il Duca di Savoia, ed addi 3 si pub- la serenìssima
blicò in Savona; laonde usciti da tanti travagli, si resero repubblica di
grazie al Signore, essendo ritornati da Cairo, per 1’ effettua- Genova ed il
zione della pace, li signori Raffaele Torre e Francesco Viale. Duca di Savoia.
Addi 4 ottobre il signor Filippo Doria maestro di campo
del re di Spagna, calato da Milano, imbarcò in Vado 1500
soldati su 4 polache, per navigare con l’armata del marchese
di S. Croce.
Padri Scalzi
Addi 2 novembre i Padri Scalzi del Carmine, presero posto del Carmine
in Monticello, vi celebrarono la prima messa.
prendono posto
Addi 15 dicembre, il duca di Mantova e di Monferrato, in Monticeli©,
essendo venuto alla terra d’Altare, per la resegna delle genti
Venuta del
monferrine, si portò con 42 cavalli a visitare N. S. di Miseri- Duca di Mancordia, dove udita la messa, lasciò alcune limosino, se no ri- tova a N.s. di
tornò verso FAltare.
Misericordia.
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Oratorio dei
L’oratorio de’ confratelli della Madonna di Castello di Saconfratelli del- vona si trovava assai vecchio ed antico, ed in più luoghi
la Madonna di notabilmente guasto, onde fu di nuovo fabbricato dalla pietà e
nuovo fabbri- limosino degli stessi confratelli, e vi si spesero circa 10 mila lire.
cato.
Addi 18 dicembre, avendo considerato gli Anziani di Sa
vona i grandi debiti che aveva 1’ ufficio dell’ abbondanza, il
participarono al signor Governatore, facendo constare, che,
non ostante si fossero obbligati i fornari di prendere da esso
ufficio mine di grano 600 il mese, per le quali si sperava
cavare lire IO mila l’anno, non potevano adeguare le lire
15 mila, che conveniva pagare a’ creditori , cagionate non
tanto dalla malizia de’ fornari, i quali se ritrovavano a comprar
grano a minore prezzo, lasciavano quello dell'ufficio, non
ostante le pene impostegli, non eseguite per negligenza dell’uf
ficio, travagliato così dalla carestia, contagione, guerra ed
altre sciagure, quanto dal non far fabbricare il pane ne’ forni,
e dalla sovrabbondanza de’ grani che sovragiunsero, e dalla
copia delle castagne, che ciascuno si faceva far pane, scemato
il prezzo più d’un terzo di quello, che l’aveva comprato l’uf
ficio, non si volendo i cittadini obbligare, nè prender più
denari, per non esser manierati da successori come si soleva
fare per innanzi, scusandosi, che non v’ essendo effetti, non
era di ragione (essendo anco la Com munita esausta) che obbli
gassero il suo e che pagassero del proprio, e non sapessero
ove ricorrere per il loro danno; e dato posta al consiglio, a
cui piacesse, che quei due denari e mezzo per libra sopra la
carne, posti a teìnpo, fossero perpetui, con patto però, che
una quarta parte de’ redditi che se ne cavasse, dovesse anco
servire per scurare la darsena, dovendo la Communità assu
mersi gli obblighi dell’ufficio dell’ abbondanza o soddisfare i
creditori, desse il suo voto bianco; così furono ritrovati voti
favorevoli 48 in consiglio, onde s’ottenne, dovendosi far com
provare dal serenissimo senato.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Giovanni
de’ Franchi.
Addì 13 gennaio, dal signor Vicario (a nome del signor
1635.
governatore di Savona) si cominciarono a consignare al conte
Carlo Antonio Ripa, generale del duca di Savoia (a tal effetto
venuto in Savona) li 19 pezzi d’artigliaria, ch’erano stati dalle
galere di Genova portati in Savona sulla callada, per esecu
zione e compimento dell’ accordo della paco conchiusasi tra
la serenissima repubblica ed il duca di Savoia; restituiti anco
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vicendevolmente i luoghi tolti, l’artigliaria e la galera, oltre
40 mila doppie per i danni patiti, cosi convenutisi; e la galera
del duca si restituì alli 12 di febbraio.

Camillo Grasso Rignoi’ di Feudo.

Nel ristesse suddetto giorno de’ 13 gennaio, mori in Savona
in età d’anni 80 il signor Camillo Grasso nobil savonese, facultoso di ducati circa 100 mila. Fu signore di Castelvetere
nel regno di Napoli. Portò sempre singoiar divozione alla
religione de’ Cappuccini, di cui fu particolar benefattore, avendo
ordinato nel suo testamento, che dopo sua morte fosse vestito
il suo corpo dell’abito cappuccino, e sepolto nella chiesa dei
cappuccini di Savona, il che tutto fu puntualmente eseguito.
Il rigore dei verno si fece in quest'anno atrocemente sen Freddo notatire; e corse un’influenza grande di varole, per cui perirono bile, Influenza
di varole.
assaissimi fanciulli in Savona.
Addì 11 aprile, il consiglio di Savona ordinò il cartolario,
ma praticatosi, non si continuò, per essersi sperimentalo, che
era più il danno che l’utile, tutto che fosse appoggiato ai
maestri razionali.
Addi 29 detto, si fece in Savona il capitolo de’Padri di
Consolazione, ove erano 36 priori, e vi si tennero conclusioni.
Addi 12 maggio giunsero in Vado alcune navi cariche di
napolitani, per passare allo stato di Milano, e di già altri
erano passati, sbarcati pure in Vado con galere.
Addi 13 detto fu levata da Savona la piazza d’arme, e si
restrinsero i soldati a porta Bellaria.
Addi 26 detto, vigilia di Pentecoste, vennero in Savona i
soldati scelti delle milizie, per guardia della città.

i

:
!
I

!
:

ilio nsi gii or Francesco Errerà
Segretario de1 Brevi secreti Apostolici.
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Monsignor Francesco Errerà gesuita lesse in Roma, nel
suo collegio, filosofia, ma per indisposizione gli convenne
mutar aria alla sua patria; cosi (consigliato da’ medici) si ri
dusse in Savona, dove si trattenne in sua casa sinché si sen
tisse ben riavuto di forzo; poscia si risolse di ritornare in
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Roma, e fece il suo viaggio di Lombardia, arrivando sino a
Venezia, e quindi per altre città se ne passò a Roma, atten
dendo a’ suoi studi ed alle belle lettere; laonde, rimosso che
fu monsignor Ciampoli dalla segreteria de’ Brevi Apostolici,
fu deputato da Papa Urbano Vili alla segreteria de’ Brevi
segreti, nel cui uilìcio esercitandosi con sommo gusto del
Monsignor Pontefice, venne a morte nell’anno 1635 addi 17 giugno. NiNicolò Errerà colò Errerà suo fratello (mentre era nuncio al viceré di
nuncio al viceré Napoli) gli poso nell’anno appresso tal inscrizione nella chiesa
di Napoli.
di S. Maria Maggiore.

*v» a

'i

D. 0. M.
Francisco de Errerà humanissimo, doclrinaque mulliplici eruditissimo viro Urbano Vili Pont. Max, a brevibus
secretioribus, ob insignem (idem inlegritatemque diarissimo
Nicolaus de Errerà dum in Regno Reapolis ipsius Pontifìcis Ntcncii munere fungerelur germano Fratri immalurae
sublato hoc monumentii/m posuit anno 1636.
Addi 19 giugno giunsero in Vado otto galere de’particolari
di Genova, partite dall’armata, ch’era ritirata a porto Lon
gone, dopo d’aver naufragato e perduto nove galere nella
borasca di mare/
Addi 13 luglio arrivarono in Vado nove galere della squadra
di Napoli; cariche di soldati.
Addi 18 detto, giunse in Savona il marchese di S. Croce
con la reale, accompagnata da 13 galere; ed al suo arrivo fu
salutato con molti pezzi d’artigliarla dalla fortezza, e reso
il saluto, si fermò a Legino, incontrato dalle suddette galere
(che si ritrovavano in Vado) con bella salve.
La notte istessa venne in Savona il signor Gio. Battista
Saluzzo, mandato da Genova, per liberare i prigioni presi nei
mari della serenissima repubblica dalle galere.
Addì 25 detto, giunse in Savona con galere monsù Soprano
residente in Genova, per incontrare (come fece) l’ambasciatore
francese, che passava a’ potentati d’Italia ne’ moti delle pre
senti sospizioni di guerra tra le corone di Francia e Spagna,
il qual ambasciatore, giunto in Savona con 50 cavalli, fu vi
sitato dal signor Governatore della città, accompagnato da
gran numero de’ cittadini, e nel giorno appresso gli fu resa
la visita dall’istesso ambasciatore, ed al dopo pranzo fu accom
pagnato alla galera per condursi a Genova. •
°Addi 17 agosto, si ritornò a fare in Savona il corpo di
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guardia in piazza d’arme, sotto il palazzo del signor Gover
natore (lasciando la piazza di Canepa) per essere di maggior
comodità a’ soldati.
Addi 19 detto, parti l’armata di Vado, e la mattina seguente
il signor Commissario, e poi appresso alquanti galeoni.
Addi 22 detto, ritornarono in Savona le galere, e sbarca
rono la fantaria in Voltri per lo stato di Milano ; e dissesi,
che di 24 mila che s’imbarcarono in Napoli, sopra esse galere,
tra la perdita cagionata da’ tristi temporali ed altri patimenti,
ne siano restati appena 6000 (ch’erano stati condotti in com
pagnia dell’armata sin al numero di 450 ad Albisola, dove
sbarcarono soldati per guardia di quelli sin che fossero giunti
sicuramente allo stato di Milano) ed avendo preso una barca
de’ provenzali, fu venduta ad uno di Vado per 50 pezzi da
otto reali, il signor Governatore la mandò a prendere, e si
condusse in Savona con quello che l’aveva comprata.
Addi 18 settembre, vennero in Savona il signor Giannettino
Spinola, ed i signori Roberto Datilo e Ruggieri con alcuni
ingegnieri per rivedere le fortificazioni ed il posto di Loreto,
ed ordinarono che si continuasse la migliorazione; intanto le
galere di Napoli giunsero in Vado e li suddetti signori ritor
narono a Genova.
Avendo i francesi abbandonata Valenza di Lombardia, si
ridussero ad invernare nel Monferrato, e però venne a guardia
della città di Savona il suddetto Datilo, mandato dal serenis
simo senato.
Vicino alle feste del santo Natale, giunsero in Vado 18
• galeoni di Spagna della Guardia dello stretto di Gibilterra,
carichi di fantaria, per passar allo stato di Milano, la quale
fu dalle galere de’ particolari portata a Voltri, per inviarsi
più sicuramente colà, essendo sparsi i francesi per le vie
ordinarie; ed essendosi mosso fortuna di mare da lebeccio, si
sferrò uno di detti galeoni (ch’era al di fuori degli altri) e
corse nel porto di Genova, i cui uomini si salvarono ; e nel
suddetto porto si persero otto vascelli, tra navi e polache.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Felice
Mari.
Restò in quest’anno estinta l’antica e nobile famiglia dei
Gastodenghi, nella morte di Carlo Gastodengo q. Giulio in
età d’anni 20.
Corse in quest’anno in Savona un’influenza di febbri maligne, per le quali perirono assai cittadini, e de’ più conspicui.

1636.
Gas todenga
famiglia in Sa
vona resta estinta.
Influenza di

febbri maligne.
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Addì 22 marzo il marchese di Covrè ambasciato!’ di Francia
giunse in Savona con 69 cavalli di suo seguito, e fu incontrato
sin alla Torre (posta ne’ confini de* gioghi) da alcuni soldati
del presidio di Savona, ed alloggiò nel palazzo del signor
Francesco Ferrerò.
Fr. Angelico Bianco Agostiniano, fratello di Fr. Maria Ago
stino (notato sopra nell’anno 1608) non si vide mai star ozioso,
ma dopo d’aver atteso al culto divino (ad imitazione degli
antichi Padri che sempre s’afiaticavano in qualche opera pro
fittevole) s’impiegava in ricami di seta e d’oro, lavorandovi
ogni sorta di figure, ed anche animali e fiori, il tutto tanto
naturale, che ne restava l’altrui vista non tanto paga, quanto
l’intelletto ammirato. Fece (a tal foggia di ricamo suddetto)
un bellissimo quadro a Papa Sisto V, ed il suo ritratto al na
turale. Un peviale d’oro e di perle al Cardinal Montalto, una
sedia, ad instanza d’alcuni mercanti di Tunisi di Barbaria,
per il gran Turco, di grandissima ricchezza ed eccellenza.
Servi d’un fornimento di pianeta i Padri Gesuiti di Roma,
negli apparati per la canonizzazione del B. Ignazio loro fon
datore. Fu trattenuto con molte cortesie in casa del Cardinale
d’Aragona, il quale gli offerse l’abbazia della Palombara d’en
trata di scudi 400 l’anno; ina non stimando egli denari, volse
starsene alla povertà della sua religione per suo maggior
merito. Ebbe già carichi de’ conventi, i quali resse con molta
prudenza, si che si può dire, ch’avesse l’attiva e la contem
plativa; ed abbenchè carico d’ anni, oltre 1’ ottagesimo, non
mancava de’ soliti esercizii, sinché piacque al Signore di chia
marlo a se in quest’anno 1636 addi 28 marzo in Savona, e fu
sepolto nella sua chiesa di S. Agostino, ove per molti anni
s'era ritirato a far residenza.
Addi 7 maggio, passando sopra il Castello di Savona il
duca di Ferrandina, fu da esso salutato ; era con 10 galere
inviato a Napoli.
Addi detto, furono dal consiglio della città ascritti alla
Cittadini sei
nobiltà
di Savona li signori Giuseppe Vacchiolo, Giovanni
ascritti alla no
biltà di Savona. Giancardo, Gabriele Baldesano di Bartolomeo, Francesco Valdebella, Agostino Crema q. Gio. Angelo e Gio. Vincenzo Ver
zellino.
Era già trascorso il centesimo anno dell’Apparizione mira
colosa di N. S. di Misericordia, quando la città di Savona
(conforme il voto fatto) s’apparecchiava per celebrare il giorno
de’ 18 marzo con la maggior pompa e solennità, che per
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l’addietro avesse inai fatto, per esser il centenario anno; ma
si levò in detto giorno un si fiero ed orribile temporale ac
compagnato da si continua ed incessante pioggia, e di si spa
ventosi tuoni e lampi, che non tu possibile per quel giorno,
nè per molti altri appresso eseguire quanto con generosa e
divota mente s’ora disegnato; onde fu forza di fieri re la processione
solita sino addi 8 aprile, come si fece colle consuete solennità.
Gli ufficiali di N. S. di Misericordia (eh’ erano li signori
Nicolò Gavotte, Agostino Crema e Gio. Antonio de’ Lorenzi)
volendo (conforme l’ordine dato loro dalla communi là di Sa
vona, per maggior commodità di quelli che abitano la santa
casa e per dar albergo a’ forastieri, che in gran numero ogni
Ospitale nuo
giorno a tal divozione concorrevano) fabbricare più capace
vo a N. S. di
abitazione, posero la prima pietra del nuovo ospitale dalla
Misericordia, si
parte destra della chiesa, per dover riuscire assai più grande
e maestoso dell’altro, avendo fatto il disegno il P. Orazio pone la prima
Grasso Gesuita, nobil savonese, molto intendente d’architettura pietra.
e matematico di prima classe. Sopra la detta pietra di marmo
furono scolpite queste seguenti parole.
• Misericordlssimae pauperwn Mairi, eisdem commodizcs
alendis, Saronenstum pietas laociores Aedes posuit, anno
1636. Magnifici Nicolao Gasolio D. Ilieronymi, Azcgustìno
Crema q. Io. Angeli, et Io. Antonio de Laurentiis OfTicialibzcs.
Ed acciocché di tutto ciò che s’era fatto in quel giorno
se ne conservasse perpetua memoria, gli Anziani (il cui priore
era il signor Nicolo Corso) ordinarono, che si scrivesse e si
notasse nel libro degli atti pubblici della città, quanto s’ era
operato in simil occasione ad onor di Dio, e della Beatissima
Vergine.
' Addi 2 giugno fu sposata in Savona la signora Maria Gio
vanna, figlia del signor Felice Mari, governatore della stessa
città, al signor Alfonso Asinari marchese di Spigno con dote
di scudi 10 mila d’argento; fu fatta la cerimonia nel palazzo
della sua residenza, dal vescovo di Savona, dopo un breve
discorso in lode del santo matrimonio, e poco dopo separatamente se n’andarono alla cattedrale con i loro parenti più
attinenti, e furono dal medesimo vescovo benedetti; al dopo
pranzo v’andarono alcune gentildonne, invitate, a rallegrarsi,
vestite sontuosamente, e si ballò sino al tardi, e poi se ne
ritornarono alle loro case. Ma nel seguente se ne morì il sud
detto marchese per disordini fatti e ricaduta, e la signora
Maria Giovanna si rimaritò nel. signor Agostino Pinello.
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Addì 18 giugno, il vescovo di Savona andò in Albissola, e
consecrò quella parrocchiale di S. Maria della Concordia.
Addì 25 detto giunse in Vado la squadra delle galere del
duca Doria don Carlo, e la mattina poi del 29 si parti per
Genova.
Lorenzo Giacchero, cittadino savonese, mercante facultoso
di 200 mila lire, fu molto pio e largo d’ elemosine, singolar
mente verso l’ospitale di S. Paolo di Savona, posciachè tro
vandosi senza figliuoli, lasciò nel suo testamento erede il
suddetto ospitale di lire 131 mila, e più 977 per sollievo dei
poveri infermi, con obbligo di far celebrare due messe quoti
diane in perpetuo, una in detto ospitale e l’altra nella chiesa
di S. Domenico da’ medesimi Padri. Di più obbligò 1’ ospitale
a pagare scudi d’argento 300 annui ad una sua figlia monaca,
nel monasteri© di S. Chiara di Savona, sua vita durante,
qual poi morta, il tutto restasse franco e libero al detto ospi
tale; perciò in segno di gratitudine, li magnifici Padre e Pro
tettori del medesimo ospitale gli fecero ergere una statua in
tiera di marmo, come giornalmente si vede in detto ospitale.
Fece anco un buon legato a Nostra Signora di Misericordia.
Tassa impo
Fu imposta in quest’anno in Savona dalla serenissima re
sta in Savona.
pubblica una tassa per le grandi spese fatte, qual tassa a quei
che prontamente l’avessero pagata, se ne rimetteva un terzo,
sicché da quasi tutti fu pagata.
Addi 1G luglio giunsero in Vado le galere di Napoli, nelle
quali si ritrovava la moglie del principe Tomaso di Savoia,
ed alle due ore di notte si partirono per Spagna.
Addì 19 detto entrarono nel porto di Vado 20 navi e 24
polache, ed altre ancora dopo, venute da Napoli.
Addi 22 detto vennero in Savona le galere del suddetto
duca Doria, quali dopo partite, ritornarono; e poi con le sud
dette navi partirono addi 8 agosto nel far del giorno.
Giubileo uni
Si prese in Savona con gran divozione il santo Giubileo,
versale.
mandato da Papa Urbano Vili, per li presenti bisogni.
Doria fami
Addi 11 agosto, gli infrascritti eccellentissimi signori di
glia ascritta al- casa Doria, per la loro gran divozione portata a Nostra
la cittadinanza Signora di Misericordia, volsero essere ascritti alla cittadidi Savona per nanza savonese, per vivere sotto la protezione di Maria Versua instanza, gine N. S.; perciò furono dal consiglio imbussolati, e passarono
con tutti i voti favorevoli l’eccellentissimo don Carlo Doria.
don Gioannettino Doria, don Tomaso Doria, don Nicolò Doria,
don Domenico Doria, don Gio. Filippo Doria e don Francesco
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Doria. Ed addi 18 detto per le medesime cagioni fu ascritto
con tutti i voti favorevoli l’eccellentissimo don Carlo Doria,
figlio dell’ecc.mo don Gio. Andrea Doria, il quale volendo mo
strarsene grato alla città di Savona, scrisse una lettera di
ringraziamento agli Anziani, ed è la seguente.

Molto illustri Signori,
La grata dimostrazione che VV. SS. hanno fatto alla mia
Lettera , delpersona e casa, è stata da me desiderata e stimata assai, ne 1’ Eccell. Duca
ringrazio VV. SS. tutti, ed io resto non con più desiderio di Doria a’ Savo'
servirli, ma con nuovi obblighi di farlo, come procurerò di nesi.
mostrare in tutte l’occasioni che s’offeriranno al pubblico ed
a’ particolari. Ho voluto per mezzo di questa mia lettera com
pire con VV. SS. desiderando farlo di presenza. Nostro Signore
guardi VV. SS. e feliciti come io le desidero.
Di Genova li 22 agosto 1G3G.
D. VV. SS. M. Ill.ri Ser.re Affett.mo
Don Carlo Doria Carretto.

A tergo. Alti M. Ill.ri Sig.ri Anziani della Città di Savona.

Ricevuta dagli Anziani la suddetta compitissima lettera, si
procurò, che quanto prima fosse fatta la risposta; e fu tale.

f

Eccellentissimo Signore,

Ha S. E. col soddisfare alla sua cristiana divozione, onorato
singolarmente la nostra città, e data ragionevole cagione agli
uomini che ci sono nati, e che ci nasceranno di molto pre
giarsene: nè ciò basta; ma con sua lettera ci ringrazia di
quello, onde noi siamo in obbligo di render a lei grandissime
grazie; e noi perciò confessiamo gli obblighi grandi verso
V. E., e ne terremo eterna memoria ; e faremo, che nella
chiesa della Madonna di Misericordia si supplichi caldamente
S. D. M. acciocché la persona di V. E., e de’ figliuoli e della
nobilissima Famiglia, abbino il colmo delle vero felicità ; e
facendo fine le b. 1. m.
Di Savona li 26 agosto 163G.
D. V. E.
Ser.ri Afl’ett.mi
Gli Anziani della Fedelissima Città di Savona.
A tergo. All’Ecc.mo Sìg.re
Il Signor don Carlo Doria Carretto Duca di Tursi.
Genova.
18
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Addì 15 agosto, circa il mezzogiorno, giunse in Vado Tar
mata del re di Francia, cioè 60 navi e 14 galere, quali si
partirono addì 23 e vi venne l’armata del duca di Ferrandina
di galere 37, la quale, avuto notizia che parte dell’ armata
francese, cioè 11 galeoni di corso, ben armati, erano sopra il
capo di Noli, si partirono per Genova; e come che i galeoni
erano in alto mare col vento favorevole, spararono alle galere
alcuni pezzi d’artigliane, correndovi addosso; nè sentirono
altro danno, che d’un pezzo d’artigliaria che uccise due uo
mini; quattro galere vicine si ritirarono a Savona, e T altre
(veduto mutato il vento) e che rinfrescava il levante, nè
molto lontane da’galeoni, si ridussero anch’esse in Savona
sin al numero di 26; l’altre corsero a Genova, come che vi
fossero più vicine, e ciò avvenne addi 27 settembre, dopo si
partirono tutte per Genova, dov’era il generale, dissesi, per
provvedere di bastimenti lo 20 galere a soccorso dell'isola di
S. Onorato.
Nello stesso giorno de’ 15 detto, si partirono da Savona
(dove avevano spalmato) le galere del duca Doria comandate,
c si congiunsero in Vado al l’armata del duca di Ferrandina,
per passar nell’isola di Corsica, a nettare quei mari da certi
brigantini francesi.
Addi 17 agosto, i Padri Scalzi del Carmine, lasciato il
Padri Scalzi
del Carmine si PostQ di Monticeli©, si ritirarono in casa de’ Raimondi.
Addi 30 agosto, fu fatta limosina a N. S. di Misericordia
ritirano in casa
di
scudi
500 d’argento dal signor Lazzaro Spinola Cibi.
de’Raimondi.
Nel principio di settembre, s’incontrarono in Vado le due
armate di Francia e Spagna; la prima numerosa di 74 vascelli
fra navi e galere; l’altra (leggesi solamente) condotta dal duca
di Ferrandina e vennero alla vista di Savona.

<wio. Stefano Siri Vescovo.

I

Gio. Stefano Siri savonese, figlio di Francesco, e fratello di
Gio. Battista ed Alessandro, fu eletto vescovo t di Sagona e
Calvi in Corsica, succedendo nell’anno 1631 addi 15 novembre
al vescovo Sebastiano Albani, pur savonese, favorito dal Car
dinal Antonio Barberino, nipote di Papa Urbano Vili, al cui
esame onoratissimamente si diportò (giovine di 31 anno) come
quello, ch’era ben fondato ne’ studii dell’una e l’altra legge, e
nella filosofia ancora; della cui promozione esso ne diede av-
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Viso agli Anziani suoi concittadini (1); venne poi in Savona l’anno
appresso addi 28 aprile (avendo già in Genova visitato il sere
nissimo senato) e fu incontrato da’ cittadini, ed a nome degli
Anziani fu visitato in casa del padre, con rallegrarsi del suo
arrivo e salute; fu visitato anco dal signor Governatore e dal
Vescovo della città, a’ quali tutti rese le visite; e poi si partì
per Genova con feluca, dove gli fu data galera dal serenissimo
senato per portarsi in Corsica al suo vescovato, quale non
potè lungamente godere, posciachè addi 4 settembre, terminò
in Calvi i suoi giorni, avendo ordinato nel suo testamento,
che il suo corpo fosse portato a Savona, e sepolto nella chiesa
di N. S. di Misericordia, il che fu eseguito, posciachè fu ri
posto in cassa di piombo in detta chiesa nella propria sua
cappella della Visitazione di N. Signora con tali parole inta
gliate-sopra detta cassa: Dormii in pace Illustrisi. et Reverendiss. DD. Io. Slephànus de Siris Savonensis, Episcopus
Sagonensis. Fu uomo di grande espettazione a più alti gradi
ed onori, se non fosse stato prevenuto dall’ immatura- morte,
(1) Abbiamo trovato nell’Archivio Capitolare una lettera del pref.
Vescovo Siri al nostro Capitolo, che crediamo bene qui riportare,
onde far conoscere quanta amorevolezza aveva in cuore verso il
medesimo:

. ,

Molto Ill.rl o M.t0 R. R. Sìg.ri miei Oss.,ul.

Quando io fui dichiarato Vescovo di Sagona non mancai di dar
parte alle SS. VV. di questa grazia fattami dalla Santità di N. S.
per signi lì catione della mia ottima volontà verso di loro, et se havranno, come credo, ricevuto la mia lettera, conosceranno quantoio procurò di meritare quell’ amore che mi conservano, et di cui
hanno voluto darmi hora segno, mediante, l’ufficio di congratulatione che passano meco. Del quale, mentre io vengo a rendere alle
SS. VV. le dovute gratie, torno insieme a pregarle, che mi dieno
occasione di poterle servire per compimento della mia contentezza:
et con 1’annontio di molti anni felici bacio loro caramente le mani.
Di Roma li 27 di Deccmbre 1631.

Dello Sig.r" VV. M.l° III.**1 e M.‘° RR.“<>
Affet.,uo Serv.p
G. STEFANO SIRI eletto di Sagena.
(Capitolo di Savona).

V. ■
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che nel fior de' suoi anni troncò tutte le speranze, che le sue
molte virtù e rare qualità promettevano, posciachè mori in
età d’anni 33. Questo buon prelato come divotissimo di N. S.
di Misericordia, oltre l’aver voluto lasciar il suo corpo in detto
sacro tempio, lasciò anco erede quella santa casa di tutta la
sua ecclesiastica suppelletile.
Addi 5 settembre, fu dato principio alla fabbrica della
Porta Reale
sulla Callada di porta reale sulla callada di Savona, con baluardi e mura, a
Savona.
maggior sicurezza della città.
La notte precedente addi 7 settembre, si parti 1’ armata
da Vado, per soccorso dell’isola di S. Onorato, essendo rimasto
in Savona don Melchior Borgia, generale della squadra di
Napoli, con la sua galera capitana, per esser egli indisposto.
Addi 9 settembre, venne in Savona con galera della sere
nissima repubblica l'ambasciatore straordinario del re di
Francia, di ritorno dalla sua ambascieria di Roma; fu ricevuto
dal signor Governatore, qual rincontrò sotto il portico, passata
piazza di Canepa, ed alloggiato nel suo palazzo, ed il giorno
seguente l’accompagnò sin in Lavagnola; e come commissario
dell’armi della serenissima repubblica vesti abito militare, e
se ne ritornò alla città a cavallo con alcune compagnie di
soldati, che l’avevano seguito in Lavagnola.
Addi 14 ottobre, fu presentata a N. S. di Misericordia di
Savona una lampada d’argento in peso di libbre 7 dal signor
Gioannettino da Negro genovese.
Bartolomeo
Addi 17 detto, fu portato da Varagine il corpo del signor
Basadonne sin- Bartolomeo Basadonne della Pietra, in Savona, nella chiesa di
gelar benefat- s. Caterina al Molo, di dove poi fu condotto a N. S. di Misetore di N. s. di ricordia, dove s’era lasciato per testamento, al cui oratorio
Misericordia.
ed ospitale avea lasciato 10 mila pezzi da otto reali, con ob
bligo di cantarvi una messa quotidiana; nel portarlo fu ac
compagnato da canonici e preti della cattedrale, da’ protettori
di N. Signora, e dalli poveri di detto ospitale, e da molto
numero de’ cittadini.
Addi 23 novembre, giunsero in Savona dieci galere della
squadra di Napoli, quali erano andate a scorrere l'isola di
S. Onorato; ed il giorno appresso vi capitarono le galere di
Firenze, quali si partirono addi 2 dicembre, e rimasero in
Savona le 5 di Napoli, con la capitana del Borgia.
Addi 24 detto parti da Savona la contessa di
sopra una galera di Genova con la corte, per condurla in
Roma all’ambasciator ordinario suo marito, passato colà dopo
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aver alloggiato 4 giorni in Savona in casa del signor Fran
cesco Rocca.
Addi 15 dicembre furono presentati a N. S. di Misericordia
un palio, pianeta e coscini di velluto verde, con guarnizione
e frangio d’oro, ed anco una tovaglia per l’altare, dal signor
Paolo Spinola q. Gio. Battista.
Addi 18 detto, il duca di Ferrandina, generale delle galere
di Spagna, venne in Savona con 10 galere per dover inver
narvi, ritirate dentro la darsena ; e fu a visitare N. S. di
Misericordia.

Sacrilegio orrendo di furto del Santissimo
in Savona.

La notte susseguente alla festa de’ SS. Innocenti, fu com
messo in Savona un orrendo e gravissimo sacrilegio da tre
soldati, i quali rubarono la custodia ossia pisside del santis
simo Sacramento, con le consecrate particole dentro, e calici
nella chiesa cattedrale; e fu ritrovata una particola in terra
appresso un confessionario del canonico Martino, qual fu presa
con grandissima divozione, e dal vescovo riverentemente
posta nel tabernacolo; furono poi mandate grida per la città,
e dalla communità e dal vescovo, con promessa di scudi 200
a chi rivelasse i sacrileghi. Di più si fece processione solenne,
con intervento del medesimo vescovo (qual portò la Croce
verace sotto il baldacchino di 12 aste, portate dal signor Go
vernatore e dagli Anziani e maestri Razionali) del clero, delle
confraternite e del popolo in numero copiosissimo, con esporre
nella cattedrale il Santissimo con i soliti apparati de’ damaschi
dove concorsero ad assistervi gli oratorii, le compagnie, il
clero, l’un dopo l’altro, come anche i cittadini, sin che fosse
con le solite cerimonie rimosso, avendo il vescovo fatto un
sermone in pergamo dopo il vespro. Nè passarono molti giorni,
che una mattina venne nuova al vescovo, che s’erano ritro
vati i sacrileghi con i vasi, ed erano carcerati a Bonvisi,
luogo del Piemonte, distante da Savona 30 miglia; ed erano
tre soldati della compagnia del signor Lazzaro Spinola, e tra
questi v’era un caporale ed un barbiere delle Malie, qual abi
tava in Savona vicino alla cattedrale; e furono tutti, dopo
alcuni mesi, impiccati in Torino, e tagliategli le braccia. ’
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In quest'anno fu Governatore in Savona il signor Girolamo
Marino.
lOCTT'.
Avendo la serenissima repubblica con l’ecc.”10 e ill.mo magiCortina di strato di guerra, considerato che la città di Savona per la
muro fabbricata parte di terra, benissimo munita di fortificazioni e mura, per
sulla Canada resistere ad ogni impeto e tentativo de’nemici; e che sola
mente vi mancava la difesa por la sicurezza dalla parte della
di Savona.
marina verso la callada, risolsero, che per preserva totale
della città, convenisse fare a detta parte una cortina di muro
ben forte, e sebbene di già la povera città poco innanzi aveva
fatto le fortificazioni di terra col suo recinto di muri fuori
della porta di S. Giovanni, per tutti i fossi, e perciò gli pa
reva d’esser degna di commiserazione nell’esser fatta esente
da tanta spesa; massime per trovarsi in rilevanti debiti, e
con grandissima penuria di denari, ad ogni modo fu con molta
benignità persuasa dalla serenissima repubblica a fare la sud
detta cortina di muro, qual prontamente si fece, con spesa di
lire circa 22 mila, in questo presente anno, e restò finita nel
seguente. - • , •
Nicea famiai primo, di gennaio.,. con la morte di Bartolomeo Niceo,
glia in Savona restò estinta in Savona la famiglia Nicea, rimanendo alcuno
resta estinta.
di essamalignato in Roma.
Addì 10 gennaio, si parti da Savona il duca di Ferrandina
per Spagna, e la notte seguente si fermò in Vado con le sue
galere.,
•
.
i.
•
Addi 2 marzo, venne il sig. Benedetto Spinola in luogo del
sig. Roberto Datilo sin che ritornasse da Napoli, e fece affol
lare la sua gente.
Venuta in Sa
Addi 7 dettOj giunse in Savona con feluca il Cardinal Bichi
vona del Car- sul tardi ; fu incontrato dal • signor Governatore, ed alloggiò
dinal Bichi.
nelle stanze episcopali, e la mattina seguente parti per Roma
a ricever il cappello..
Regolari in
Addi 16 detto, occorse, eh’essendo soliti i conventi de’Re
Savona ricusa golari di Savona andar in ruota nel mandarsi i Padri a N. S.
no di servire a
Misericordia per confessare e celebrare i divini otticii, nè
N. s. di Mise- volendosi obbligare di cantare la ■ messa quotidiana lasciata
ricordia, se non dal sopra accennato Basadonne della Pietra, se non se gli acse gli accresce cresceva il salario ordinario, furono da Protettori licenziati i
il salario.
Padri di S. Agostino, a'quali in quest’ anno toccava la vicenda e
nel mentre vi furono mandati due Padri della Madonna della Pace
d’Albissola, Agostiniani Scalzi Riformati, e due altri delle Scuole
Pie, acciò in loro vece cantassero la suddetta messa quotidiana;
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f , Addi 25 detto, festa della santissima Annunziata, fu cele
brata in Savona con grandissima solennità; e fu invitato il
clero a pregare nel santo sacrificio della messa, e divotamente
supplicare N. S. ad essere protettrice della serenissima repub
blica di Genova, e di tutto il suo dominio, con ringraziarla di
averlo preservato dalla pesto, fame e guerra passata, e pre
garla a degnarsi di conservarlo nell’ avvenire sotto la sua cle
mentissima protezione, come anco pregare per F unione dei
indulgenza
Principi cristiani, esaltazione di S. Chiesa ed estirpazione dell’eresie, per conseguire l’indulgenza plenaria e remissione dei plenaria c onpeccati, concessa da Papa Urbano Vili a tutti quelli che sono cessa da Papa
dello stato della serenissima repubblica, facendosi tali orazioni Urbano viu a
nella cattedrale (eletta per tal effetto dal vescovo) con l’inter- tutti i fedeli
vento del signor Governatore, Anziani, maestri Razionali, ca- dello stato di
pitani del presidio della città, e dal popolo savonese in gran- Genova,
dissimo numero, con lo sparo dell’artigliarle delle fortezze, ed
altre, che erano alle mura della città.
; Addì 8 aprile, li signori Lorenzo Cuneo e Tommaso Guar
niero furono mandati dalla communità di Savona ambasciatori
a Genova; ed al loro ritorno rifersero aver ottenuto dal se
renissimo senato, che si potessero vendere i forni per due
anni.-Che per li debiti, che la Communità doveva alla camera
serenissima, si cominciaranno e si pagaranno de’denari che
riscoteranno dalle riviere per la foravia di Savona, pagati alla
soldatesca. Che la Communità parimente pagando le spese,
cioè le lire 13 mila per la nuova cortina di muro sulla callada,.si compensaranno col debito della macina e del vino.
Addi 24 maggio, vennero in Savona le galere di Sicilia,
parte rimasero quivi, e F altre andarono in Vado.
• Addi 30 detto, giunse in Vado da Napoli parte dell’ armata
di .28 navi spagnuole, e si parti il giorno appresso, e sul tardi
venne in Savona una galera di Genova che portò i due illu
strissimi commissari di guerra signori Pietro Maria Gentile e
Gio. Luigi Ruggiero maestro di campo, con altri signori, per
rivedere le fortificazioni e provvedere a’bisogni della città.
Francesco Maria Pavese barone di Gevise, figliuolo di Lelio
e di donna Giovanna Spinola, morì in Genova addi 13 giugno,
ed addi 16 fu portato il suo corpo a Savona, sepolto nella
chiesa di S. Giacomo, nella cappella e sepoltura de’suoi mag
giori.
Addi 2 luglio inanzi giorno, otto galere turchesche presero
Celiale, pre
300 persone al luogo del Ceriale, e quattro frati di S. Fran- so da’ Turchi.
j
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ed un’ altra al canonico Silvio Lamberti di scudi 40 simili, e
dopo la loro morte sostituì per tutta la detta somma di scudi
100 d’oro, i preti di sua famiglia Gavotta; ed in loro difetto
a’nobili, e così successivamente. Lasciò all’ufficio de’poveri
di Savona scudi 500 d’oro; e lasciò ancora un moltiplico di
scudi 10 mila, per maritare e monacare figlie di sua famiglia.

Qui finiscono le fatiche del Verzellino perché
In quest' anno ebbero termine li scritti del famoso Ver
zellino posciachè in questo 'medesimo anno terminarono i
suoi giorni, essendo attribuita la causa della sua morte al
grave disgusto presosi per essergli stata tolta tale sua opera
et egli ridotto in posizione di non potere mandarla alle
stampe dopo avervi faticato lo spazio di 25 continuati anni,
onde gravemente afflittosene, cadde infermo e il di 20 ago
sto di quest anno 1638 se ne passò a miglior vita. Rilrovaronsi tra" suoi scritti gli abbozzi di detta opera, ma come
che erano abbozzi e conseguentemente non ordinati ma con
fusi et incompleti, poca speranza restò a* posteri di resti
tuire alla patria tali sue glorie col nuovamente ridurre
V opera alla primiera perfezione e pulitezza, che perciò
passarono circa 28 anni che rimase come affatto scordata
o sepolta sin che capitata certa occasione ad zen suo con
cittadino di cercare alcune particolari memorie di Savana,
si senti incalorire alla suddetta fatica come in appresso
vedrai . . . . . . . .

'• I

Joan. Baplistae Alberti Cler. Reg. Somas. Savonen.
ad regulam Vicentii Verzellini. . ;j
. •

Vincenti, meritàs Ubi solvere patria grates
Ambii ; et ingenio vincitur illa tuo.
Quid faciat! vitam dum se Ubi tradere noscit,
Ao volitai foelix docta per ora virum?
Donet opes? renuis: summos impendat honores?
Haud satis est: qua ergo munera reddetl Amet.

V ■
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DELLE MEMORIE DI SAVONA

LIBRO VII.
é

<. j

. . Griovainii Vincenzo Verzellino •

Giovanni Vincenzo Verzellino nobile savonese fu scrittore
celebre e molto famoso isterico, citato perciò in molte opere
da vari Autori. Impiegò la maggior parte de’ suoi anni in
studi ed onorevoli esercizi e singolarmente sudò nel compilare
le memorie antiche e moderne della propria patria incomin
ciando dalla prima origine della sua fondazione, provate tutte "• •/.
con autorità di gravi ed antichi Autori, come si è vedute nel
corso dell’ opera, e singolarmente nel Proemio, in cui egli ' '
stesso ciò asserisce, che perciò fu indefesso nelle fatiche e
vigilie per condurla a felice porto: avendo omesso nessuna
azione gloriosa per tutti i secoli di questa città di Savona in
verso la quale si mostrò sempre vero ed affettuoso figlio, nelF indagare e radunare e descrivere le sue grandezze e glorie
ed i fatti egregi degli uomini illustri da quella usciti; onde
ad eterna memoria del suo famoso nome gli fu innalzata una
statua per riconoscimento dell’ operato ad onore della Patria.
Ebbe in moglie Geronima Onofrii da cui lasciò due maschi
Giuseppe e Giov. Carlo e due femmine, la prima fu monaca
in S. Chiara di Savona chiamata Suor Paola Maddalena quale
morì nell’anno 1661 addi 16 giugno con fama di singoiar
. bontà, l’altra entrò nel monastero delle Carmelitane scalze
dello Spirito Santo pur di Savona. Finì i suoi giorni Giovanni

f
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Vincenzo in Savona addì 20 agosto del presente anno 1638, e
| ì sta sepolto nella chiesa di S. M. di Loreto dei Certosini di
Savona nella sua cappella e sepoltura.
zVddi 23 agosto furono ascritti alla nobiltà di Savona Gio.
Battista ed Alessandro fratelli Siri.

Francesco Raimondo Chierico <Ii Camera.

Francesco Raimondo, del q. Pietro, Chierico di Camera,
passò in quest’anno all’altra vita, caduto in etica sin da qualch'anni inanzi; andò in Fiandra a’bagni di Spà, e ritornato a
Roma, ed ivi a Napoli, per mutar aria, benchò indarno, final
mente in età d’anni 33 terminò i suoi giorni, con facoltà di
Francesco
scudi 40 mila d’entrata, lasciata a Marcello suo unico fratello.
Raimondo la
Ordinò nel suo testamento, che fossero dati 15 mila scudi ai
scia a'Padri
Padri Carmelitani Scalzi di Savona, per dover fabbricarne una
Carmelitani
chiesa, obbligandoli a non poter spenderli ad altro uso, nè in
Scalzi 15 mila
altra fabbrica.
scudi.
Conflitto tra Galere Francesi e Spaglinole
appresso Genova.

Galere di SpaAl primo di settembre di quest’anno 1638 seguì un gran
gna e di Fran- conflitto tra le galere di Spagna e quelle di Francia vicino a
eia combattono Genova; il fatto seguì in questo modo.
insieme vicino
Si ritrovavano ne’mari di Provenza 15 galere di Francia
a Genova.
(de’ quali era generale il Caron Paucarlet, nipote del cardi
nale Rocceliù) molto ben armate, e provvedute d’ogni cosa
necessaria, si per il vitto, come per combattere; e. mentre in
detti mari dimoravano, fu avvisato il generale, come erano
passate da Spagna in Italia 15 galere, cioè nove di Spagna e
sei di Sicilia, le quali senz' alcun generale, portavano sola
mente a Finale 3000 fanti, per sbarcargli in servigio dello
stato di Milano; avendo perciò quelle di Spagna lasciato il
duca di Ferrandina generale a quella corte; e quelli di Si
cilia parimente nell’istessa corte lasciato il loro generale il
marchese del Viso.
.
• :?
Bramando dunque il generai francese far preda di dette
galere,-diede tempo, che potesssero sbarcare la soldatesca in
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Finale, per poter poi andar ad investirle in qualche parte; ed
a quest’effetto procurò di spedire secretamente e per mare,
e per terra, persone, da’ quali potesse essere ragguagliato dello
sbarco di quella gente; e giuntogli in breve tempo l’avviso,
che i spagnoli cominciavano a sbarcare, e parendogli, che in
tre giorni potessero essere sbarcati tutti; cominciò il generale
ad inviarsi per incontrare le galere spagnuole, le quali rice
vuto il triplicato avviso dello stuolo delle galere francesi, su
bito ripigliarono la gente già sbarcata, e ben prestò provvi
dero le galere di munizione, per difendersi dall’ invasione
de’francesi; e così s’inviarono verso il porto di Vado, per os
servare gli andamenti delle francesi, e per sbarcare la solda
tesca in detto porto, quando non fossero astrette a tenerla
per loro difesa. Il generale di Francia non sapendo che fosse
scoperto il suo pensiero, e credendo che la gente spagnuola
fosse sbarcata e marciata via, fece vela verso Finale, dal cui
luogo subito che furono scoperte le dette galere, fu spedito un
vascello ben armato alle galere di Spagna, con dargli avviso
dell’uscita delle galere di Francia; ricevuto tal avviso, fu su
bito mandato un vascello a Genova, con ragguagliare F am
basciatore di Spagna di quanto seguiva, ed attendere da esso
lui l’ordine di quanto si doveva fare, quando le galere nemiche
volessero combattere, e frattanto si fermarono nel porto di Vado,
sotto la guardia di quella fortezza, dove non temevano di di
sastro alcuno. Il generale francese, che con molta brama s’era
incamminato in alto mare, per incontrare le galere spagnuole,
giunse verso la sera del 31 agosto a vista di detto porto, tro
vandosi armate di 130 soldati scelti per ogni galera, e tutti
i marinari e vernieri anco benissimo armati. Le galere spa
gnuole, scoperto eh’ ebbero le nemiche, uscirono fuori dal
porto di Vado, ed inalberando i stendardi da combattere, an
darono ad incontrarle, il che vedendo il generai francese, e
considerata la vicinanza della notte, e la stracchezza de’ma
rinari e vernieri, giudicò ispediente di non venir alla zuffa,
ma bensì di tirarsi in alto mare, e rinfrescar la gente, con
pensiero nel far del giorno di fare la desiata preda delle ga- lece spagnuole; stavano queste intanto aspettando l’ordine
dell’ ambasciatore, il quale subito che ricevè l’avviso, s’ab
boccò col duca Boria, principe Boria, marchese Spinola ed
altri, per consultare ciò che in tal caso convenisse fare, e fu
conchiuso, che trattandosi di pari quantità di galere, e tro
vandosi le loro benissimo rinforzate, non dovessero ricusare
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la battaglia, cosi richiedendo la riputazione di S. M. Cattolica.
Venne dunque questa risposta nel far del giorno alle galere
spaglinole, lo quali subito s’inviarono verso Genova, per dove
anco le francesi avevano in alto mare indirizzato il camino,
non per.altro che per aspettar rincontro di quelle, e glorio
samente combattere. Vista dal generai francese 1’ uscita dal
porto di Vado delle galere spaglinole, fece alto, ed aspettò per
vedere dove s’incaminavano, e visto il loro camino verso Ge
nova, diede tempo che s’avvicinassero ritirandosi verso terra,
per assalirle prima che giungessero nel porto di Genova. Ar
rivato 1’ un e T altro stuolo tra i mari di Pegli e Sestri, su
bito la capitana di Sicilia con tutte F altre inalberando i sten
dardi rossi, con bandiere spiegate s’ avanzarono verso quelle
di Francia, e venendo 1’una contro l’altra armate, giunte a
tiro di cannone, ciascuna delle galere fece la sua sparata con
pochissimo danno d’ambe le parti; ma spintesi poi innanzi a
tiro di moschetto, si salutarono con si fiera e numerosa spa
rata che grandissima fu l’uccisione dell’una e l’altra parte;
poi s’investirono furiosamente galera per galera, ed in parti
colare quella di Sicilia, con la* capitana di Francia, e combat
tendo quella di Sicilia, con molto valore, fece gran strage so?pra quella di Francia, e l’avrebbe certamente rimessa e
vinta, se da due altre galere di Francia non fosse stata soc
corsa; posciachò vedendo queste due galere la loro capitana
persa, assalirono cosi furiosamente quella di Sicilia, che salita
sopra di essa molta brava gente con pistole e sassi distrus
sero quasi tutti quelli che v’erano sopra. Presero le galere
francesi tanto coraggio per l’abbattimento della galera più
forte e principale de’spagnuoli, che, assalite 1’altre, in meno
di due ore fecero acquisto di cinque galere, cioè della padrona
di Spagna, la galera S. Chiara, la padrona di Sicilia, e due
altre nominate la Verde e la Milizia, sopra delle cui galere
era il fior degli officiali e della soldatesca. Quelle di Spagna,
che pur valorosamente combattevano, conquistarono tre galere
di Francia, con uccisione di quasi tutta la gente che v’ era
sopra; ma accortesi nove di queste spagnuole, che le due
principali, cioè le padrone di Spagna e Sicilia erano state
vinte e prese, risolsero d’ andarsene verso Genova, per metter
in cauto le tre galere francesi depredate, e per non ricevere
anch’esse maggior rotta di quella avevano avuto con tanta
mortalità di soldatesca ed officiali. Durò tal battaglia circa tre
ore, e fu cosi accesa, che molto pochi ne camparono sì del-
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F una che dell’altra parte, non vedendosi altro nel mare che
spettacoli di morti; ed i feriti (che semivivi galleggiavano
sopra Tonde) gridavano aiuto e soccorso; cosa veramente or
renda e compassionevole.
Vedutosi dalla città di Genova tal conflitto, uscirono daquel porto più di cento barchette, diversi bregantini con nu
merosi cittadini, che con ogni velocità cambiarono per veder
il successo, e per soccorrer i feriti; e per appunto vi giunsero
nell’estremo bisogno di quella povera gente, che parte getta
tasi in mare, e parte cascata nel combattere, dimandavano
tutti misericordia ed aiuto; e se ne salvarono più di seicento
d’ambi le nazioni, che con molta carità furono ricevuti nelle
.
suddette barchette. Il numeroso eccidio d’ambe le parti fu
cagione, che le armate si separassero T una dall’altra, e cessasse
il conflitto, che perciò il resto delle galere spagnuole in nu- ,
44
mero nove, entrarono nel porto di Genova con le tre di Francia
incatenate; e le dodici francesi molto fracassate e con poca
gente sopra, s’inviarono verso Marsiglia, conducendo seco due
galere di Spagna e quattro di Sicilia poco meno che conquas
sate, rovinate e senza gente, piene però di merci di gran va
lore, con più di 400 mila scudi di contanti. Or mentre queste
galere di Francia tiravano inanzi il loro viaggio rimurchiando
le spagnuole, sovragiunta la notte, successe fortuna si tem«.
pestosa di mare, che corsero gran pericolo di sommergersi
tutti, avendo poca gente marinesca, per il che, rottosi il canape
(benché grosso) con cui era tirata la padrona di Spagna, furono
astrette a lasciarla, e dall’ onde fu trasportata ad Alassio, dove
poi nel seguente giorno fu da barche francesi depredata di tutte
le merci prezioze, argenti e denari; ne trovandovisi sopra appena
più 25 persone, fu condotta alla meglio nel porto di Genova.
Grandissima veramente fu, e molto esemplare la carità che
fu usata, d’ordine de’serenissimi collegi, in ricever quei fe
riti dell’una e l’altra parte negli ospitali (ch’arrivavano al
numero di più d’ 800) dove furono curati, ed a defunti data
la sepoltura, come a quei cadaveri, che per più giorni andava
il mare porgendo alle spiagge, oltre anco i numerosi sacrifìci
fatti celebrare per quell’ anime.
Armata FranDopo il suddetto sanguinoso conflitto pochi giorni passa* cose di grossi
rono, che si sparse voce esser uscita un’armata poderosa di vascelli in N. 22
Francia, composta di navi e galeoni di straordinaria gran- comparisce in
dezza, senza potersi precisamente penetrare il disegno di quella questi mari di
maestà, onde varii erano i discorsi; chi diceva che fosse per Savona.
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Finale; altri diceva per Napoli; ed altri diceva che fosse per
occupare qualche porto, per impedir il passo o sbarco di
gente per lo stato di Milano; e mentre s’attendeva la com
parsa di tal armata, si lasciò essa vedere, addi 12 settembre,
verso là sera sopra la città di Savona, ed erano 22 vascelli
grossi de’più belli e sontuosi della Francia, cioè galeoni e navi
comandate dal generale il conte d’Arcurt, signor di gran va
lore. Si trattenne tal’armata per questi mari tutta la notte,
e poi verso la sera del seguente giorno s’inviò verso Genova;
e sette de’più grossi vascelli (compresovi l’almirante) si po
sero in bocca di porto restandosene gii altri di fuori. Diede
Armata Fran tal novità qualche gelosia a’signori genovesi, massime per es
cese di grossi sere entrati nel porto senza alcuna partecipazione, per il che
vascelli, posta congregatisi subito i serenissimi collegi col consiglio grande,
si in bocca del fecero lunghe consulte di quello si dovesse risolvere per ser
porto di Genova vigio e decoro della repubblica, e fu decretato che si doves
ingelosisce i si- sero subito armare tutti i baloardi e posti delle marine, cioè
gnori Genovesi.
^an^erna ed d molo, con provisione di soldatesca, cannoni
e munizione, il che in poche ore fu con gran puntualità ese
guito; furono anche fatti entrare nella città nel termine di
sei ore 8000 soldati scelti; e furono armati tutti i vascelli
grossi ( anche i forastieri ) che si trovavano in porto, ponendovisi sopra gente bellicosa, e capi fedeli, con la dovuta mu
nizione ed ordine, che ad ogni cenno dovessero esser pronti
a far resistenza a qualunque tentativo venisse fatto contro la
città; ristesse anco si fece con le galere tanto della repub
blica, come de’particolari, cavatesi fuori dall’ arsenale, e poste
in schiera in faccia del porto dirimpetto all’armata; il simile
fecero le galere di Firenze, che in tal tempo si ritrovavano
in porto. E perchè si considerava, che forse dovesse quest’ ar
mata tentare di ripigliarsi quella galera di Spagna tralasciata
da’francesi in Alassio per il tempo cattivo (come sopra s’è
narrato) il signor Duca Doria la fece armare, ed insieme col
principe suo nipote ed altri cavalieri con buona soldatesca,
vi sali sopra, e vi restò la notte, per osservare gli andamenti
dell’armata; furono anche chiuse tutte le porte della città,
eccetto due, e queste ben munite con triplicate guardie for••£•• mate di soldatesca veterana, e custodite da principali citta», v dini. Il generale dell’armata, quantunque vedesse tant’appa
ra < • recchio, e benissimo scorgesse la gelosia, ad ogni modo non
• si mosse a dar alcun disturbo, anzi ordinò che si lasciasse
entrare ed uscire liberamente dal porto ogni vascello, di giorno
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però e non di notte, acciò non fossero penetrati i disegni del1’ armata, ma giudicando i signori genovesi non convenire alla
loro riputazione il lasciar passar questa faconda senza veruna
dimostrazione, fu decretato di mandar ambasciatore al sud
detto generale, non solo per scoprir il suo fine, e con qual
disegno fosse entrato nel porto, ma anco fosse pregato a par
tirsi, quando nella risposta non si ricevesse la pretesa soddi
sfazione, ovvero se non fosse trattato l’ambasciatore con i
dovuti termini; e così fu eletto il signor Agostino Centurione,
cavaliere di gran spirito e sapere, chiamato inanzi a’ serenis
simi collegi, gli fu significata la carica confortagli, qual pron
tamente accettò; giudicò però ispediente di far penetrare tal
ambasciata al suddetto generale, per scorgere se era dispo
sto a dargli udienza; e fattogli rispondere che per quel giorno
non era apparecchiato per ricevere tanto favore dalla repub
blica, bramava che si differisse per il seguente; del che tutto
fatti consapevoli i serenissimi collegi dal detto ambasciatore,
fu approvato secondare al desiderio del generale. Nel seguente
giorno dunque, andò il signor ambasciatore, con buona comi
tiva de’ principali signori, all’ udienza del generale, e giunto
al vascello Al mirante, fu ricevuto molto regiamente da sua
eccellenza avendo fatto pomposamente ornare tutte le poppe,
e fiancheggiate de’ vascelli, ed apparare le stanze dell’ nimi
cante dove 1’ aveva da ricevere ; e fatto salutare con lo sparo
di molti pezzi, sì dell’nimicante come anco degli altri vascelli;
entrato poi all’udienza, ed esposta la sua ambasciata, restò
sua eccellenza soddisfatissima del complimento usatogli in nome
della repubblica, qual assicurò non esser venuto in quel porto
per dar verun soggetto, anzi saria pronto per difendere la
sua libertà, e che erano superflui quei apparecchi fatti fare,
lodando però la prudenza dei signori genovesi, e diede tripli
cata parola reale di non dover recar alcun disgusto, soggiun
gendo, che di tal sua ottima volontà ne dovesse assicurare
la repubblica per parte del re Cristianissimo, e sua ancora; il
che inteso dal signor ambasciatore gliene rese le dovute grazie,
e dopo seguiti varii discorsi, si licenziò, accompagnato dal ge
nerale sin fuori dell’ almirante, con più numerosa sparata di
grossi cannoni. Diede poi ragguaglio di tutto il seguito il si
gnor ambasciatore a’ serenissimi Collegi, i quali molto lo rin
graziarono, mostrando d’ esserne stati soddisfatissimi. Il gene
rale poi anche l’istessa sera se ne uscì con i suoi vascelli
dal porto, e stette due giorni sulle volte per quei mari, di19
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scosta 1’ armata dalla città circa 15 o 20 miglia. Ma mostrando
desiderio sua eccellenza di vedere la città prima di partire,
e le cose più principali di essa, ritornò passati due giorni
con T almirante e tre altri vascelli nel porto, e lasciatosi in
tendere della suddetta sua brama, quando però vi fosse il
gusto della repubblica, subito gli fu risposto, che poteva a
sua piacere sbarcare e soddisfarsi ; e fu pedinato, che nel suo
entrare nella città fosse incontrato e ricevuto da molta nobiltà,
e fu condotto al palazzo reale dove vide l’armeria ed altre
cose più principali, e trattenutosi tutto quel giorno con suo
molto gusto nella città rese le grazie degli onori fattigli dal
pubblico e dal privato, si licenziò sempre accompagnato da
grandissimo corteggio sin al suo imbarco, sparando tutte le
fortezze ivi vicine per maggiormente onorarlo. E perchè era
stato il suddetto generale tanto egregiamente trattato ed ono
rato dalla repubblica e nobiltà, si risolse nella sua partenza
di salutare, onde fatto penetrare tal suo desiderio a’ serenis
simi collegi, per sapere anche la qualità del risaluto; fu aggiu
stato in tal modo. Che 1’almirante (dov’era sopra il generale)
sparasse nell’ uscire dal porto, cinque pezzi dei più grossi, e
tutti gli altri vascelli quattro pezzi grossi per ciascuno; e la
città sparasse cinquanta pezzi: e cosi addi 24 settembre dopo
seguiti i reciproci saluti, fatta vela tutta 1’ armata, se ne venne
nel porto di Vado, ove si fermò sino alli 6 d’ ottobre, e nel
mentre quattro di detti vascelli grossi stettero spasseggiando
questi mari, senza però dare verun fastidio ad alcuno, come
neanche facevano gli ufficiali ed altra gente quando callavano
in terra, finalmente nel suddetto giorno de’ 6 ottobre si parti
verso ponente la detta armata, senza essersi potuto penetrare
il suo disegno.
Gabriele Cbiabrera celebre e famoso Poeta.

Gabriele Chiabrera, nobile savonese, fu in ogni tempo di
gran decoro alla città di Savona sua patria, per le sue singo
lari virtù e prerogative, che in esso risplenderono, e de’ quali
fu mirabilmente dotato. Nacque nell’ anno 1552 addi 18 giugno
quindici giorni dopo la morte di suo padre, che pur ebbe
nome Gabriele, figlio di Corrado e di Mariola Fea; la madre
fu Geronima Murasana, figlia di Pier Agostino Murasana e
di Delfina Nattona. In età d’anni 9 fu condotto Gabriele a
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Roma, dove dimorò con Giovanni Chiabrera suo zio, fratello
di suo padre; ivi attese al li studi i ed udì filosofia; stette al
cuni anni in corte del signor Cardinal Cornare Camerlengo.
Ritornato a Savona (essendo in età d* anni 50) prese per mo
glie Lelia Pavese, figlia di Giulio Pavese e di Marzia Spinola;
e con essa visse con riposo nella patria (secondo suo grado)
oltre 80 anni, ma senza figliuoli. Egli nacque ricco, ma per
le disaventure visse non già bisognoso, ma ne tampoco ab
bondantissimo. Ebbe in Roma gran famigliarità ed amistà con
uomini letterati e virtuosi, come Paolo Manuzio, Marc’Antonio
Muretto, Sperone Speroni, uomini chiarissimi, da’ quali racco
glieva ammaestramenti. Da principio si diede a leggere libri
di poesia, per passar l’ozio della patria, e per solazzo; poi
passo passo si condusse a voler intendere ciò eh’ella si fosse;
ed a questo modo si abbandonò tutto in essi studii, ne’ quali
riuscì ammirabile, e compose più volumi di rime in varie ma
terie, onde pervenne a notizia de’Principi grandi, da’quali fu
molto onorato.
Ritrovandosi in Firenze con amici per solazzo, il gran Gabriele ChiaFerdinando 1 lo chiamo a se, e fecegli cortesi accoglienze, e brera molto ci
gli impose la composizione d’alcuni versi per mandargli al norato dal Gran
principe di Spagna, e avutigli, regalò Gabriele d’ una catena Duca di Tod’oro con medaglia, ove era impressa l’imagine sua, e di scana.
madama sua moglie, ed insieme d’una cassetta con molti
vasi di cose stillate per delizie e sanità. Servì in altre oc
casioni l’istesso Ferdinando con grandissima sua soddisfa
zione, onde venne da esso talmente stimato, che in molti
congressi di personaggi grandi, lo faceva sedere e coprirsi ;
così segui, quando dovendosi provare alcune musiche per le
feste della principessa Maria maritata al re di Francia, e ve
nute ad udirle essa serenissima sposa, madama la gran Du
chessa, la duchessa di Mantova, il Cardinal Monti, ed altro
numero di chiari personaggi; e finalmente venuto Ferdinando,
e vedendo che Gabriele stava in piedi e con il capo scoperto
con altri suoi pari, gli comandò che si coprisse e che si se
desse ; e poi commesse ad Enea Vaino suo maggiordomo,
che notasse tra’gentiluomini della corte Gabriele con ono
revole provvisione senz’obbligo alcuno, e dimorasse ovunque
volesse.
Parimente Cosmo figlio del suddetto Ferdinando, in altra
occasione di congressi de’ Principi, mostrò prezzarlo assai,
perchè lo chiamò e fecelo sedere a lato a se ; e sempre per
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lo spazio di 35 anni, fu caro a quei serenissimi Principi, che
mai T abbandonarono delle loro grazie.
Carlo Emanuele duca di Savoia fece intendere a Gabriele
Gabriele Cbiabreramolto sti- per bocca di Giovanni Bottero, che se egli voleva rimaner in
mato ed ono- sua corte, gli darebbe qualunque commodità egli bramasse;
rato dal Duca ina Gabriele scusandosi, rifiutò; lo servi però di quanto desidi Savoia.
derava intorno ad un poema, e gli donò una catena d’ oro, ed
ordinò che alla sua partenza s’ apparecchiasse di sua stalla
una carozza a quattro cavalli (dimostrazione d’ onorcvolezza
solita a farsi ad ambasciatori de’Principi). Ancora quando gli
scriveva, scriveva dirittamente, parlando esso Duca e non il
segretario; e sempre che esso Gabriele fu alla corte, gli fa
ceva contare scudi 300 e gli diceva essere per il viaggio, il
quale non era solo per lo spazio di cinquanta miglia.
Gabriele Ghia
Vincenzo Gonzaga duca di Mantova pure si valse di lui;
brera molto ac- e nelle nozze di Francesco suo figlio il chiamò, e lasciò a lui
carezzato e sti- il pensiero d’ ordinare macchine e versi per intermedi sulla
mato dal Duca scena. Da questo signore fu sempre onorato, alloggiato e spe
di Mantova.
sato in suo palazzo; ed andando a pescare sul lago, lo con
dusse sulla propria sua carrozza; e pescando, fecelo entrare
nel suo proprio navicello; e desinando, tenerlo seco a tavola.
Gli assegnò un onorevole stipendio sulla tesoreria di Monserrato, senz’ obbligo di veruna servitù ; e fu sempre accarezzato
quando alcuna volta si portò a quella corte.
Quando poi fu creato Papa il Cardinal Barberino (col quale
Gabriele Chiabrera molto a- Gabriele ebbe amicizia sin dagli anni giovanili e sempre durò)
mato e regalato andò a baciargli i piedi, e fu raccolto con cortesissima maestà;
da Papa Urba- e sempre ch’egli capitò in Roma, gli diede segni di grande e
no vttt
cordiale amore; e la prima volta ch’egli se ne parti, gli
mandò un bacile pieno d’Agnus Dei, e due medaglie dove era
il suo volto scolpito, ed un quadretto dov’era miniata l’imagine
di N. Signora. Poi sotto l’anno santo gli scrisse un Breve
(come suole agli uomini grandi) e con esso invitavalo a Roma;
ed è il seguente:
Breve di Papa Urbano Vili a Gabriele Cbiabrera.
Gabriele ChiaVrbaiius Papa Vili
brera invitato
con un Breve
Dilecte Fili, Salutem et Apostolica™ Benedictione™.
da Papa Urba
Pontifica amoris monimentum, et celeberrimae virtzctis
no Vili a tra
praemium
extare volumus Apostolica™ hanc Epistola™
sferirsi a Roma.
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Ubi inscriplam. Quamvis enim huiusmodi honoribus non
nisi Principes Viros, soleat Maieslas Romani Pontificatus
(tignavi; atamen Gabrielem Chiabreram ex aliorum litteratorum vulgo secernimus, cui arma sapientiae pararunt
Regnum in tam mullis Italiae Ingeniis, Arcibus et Legionibus potentiam suam muniant Dominantes, tu Carminum
in studiosa™, luventutem sub Ingenti tui ditionem redigis,
dum sibi imitalione tuorum Poematum aditum patefìeri
arbitrantur ad immortalliate m nominis consequendam. In
terest autem Reipublicae quamplurimos repiriri imitatores
studiorum tuorum; Lyrica enim Poesie, quae antea vino,
lutrisque confecla in triviis et tenebrie sordido cupidini
famulabatur, per le nunc Graecie divitiie aucla deducla
est modo in Capitolium ad ornandum virtutum triumphoe,
modo in Ecclesia™. ad Sanctorum laudes concinendas. Nec
minus faeliciter sibi consulent qui mares tuos non imitabuntur negligentius, quam carmina. Prudentiam enim cum
sapientia coniungens, et severitalem facilitate leniens, demeruisti Italicos Principes, et docuisti Populos posse Poe
tica Ingenia sine demenliae mixtura, et vitiorum f'aece fer
vere. Quare Nos non obliti veteris amicitiae, et faventes
laudibus nominis tui, singulare hoc Ubi damus paternae
nostrae pignus citarilatis, cupientes, quam Nobis, decedens,
fidem sponsione obligasti, eam adventu tuo quamprimum
liberavi: Tibique Apostolicam benedictionem peramenter
impartimur.
Datum Romae apud S. Maria Maiorem szcb Annulo Pi
scatorie, die vigesima iertia Novembris, Pontifìcalus Nostri
Anno Secundo.
Da questo Breve pieno d’ eleganza e d’affetto si può facil
mente argomentare qual fosse il valore del Chiabrera, ed in
quanta stima meriti d’essere tenuta la di lui memoria, poi
ché in vita fu da Principi grandi avuto in tanto pregio. Te
stimonio ne sia (oltre il sopradetto Breve) l’iscrizione nobilissima, che all’lstesso da nobilissimo ed eruditissimo ingegno
fu inviata, e dal medesimo Gabriele al Padre Gio. Battista
Alberti Chierico Regolare Somasco confidentemente participata, degna che in questo luogo, come non inferiore allo stile
d’Urbano Vili, sia collocata; ed è la seguente.
Siste liospes ; Gabrielem Chiabreram videe, Thebanos
modos ftdibus hetruscis aptare primus docuit, Cyenum Dircaeum audacibus, sed non deciduis pennis sequutus Ligur

Inscrizione

nObillissima
per
sepOicro
del Chiabrera,
tiensi da molti
sia fatta da Pa
pa UrbanoVHI.
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stico Mari nomcn aeternum dedit. Melos, quas retustas In
genite circuniscripserat, Magni Concivi# aemulus, transitive
avsus, Sovos poeticos orbe# invenìt. Principibus Viri# carus in paucis. Gloria, qziae sera post Cineree zenit, Vwens
fruì potuit. Nihil enirn aeque amoreni conciliai, Quam summae Virhiii lancia eumma Modestia.
Il suddetto Pontefice Urbano Vili onorò anche dopo morte
il nostro Chiabrera con un’ iscrizione al suo sepolcro, della
quale però non ho potuto con certezza ritrovarne copia; abbenchè da molti mi sia stato attestato essere la soprascritta.
Invitato dunque Gabriele col suddetto Breve dal Papa, si
Nella distri
delle portò a Roma, dove con cortesissime accoglienze fu ricevuto;
buzione
candele fu onoessendo in quel tempo la festa della Purificazione di N. Si
rato dal Papa gnora, in cui si dispensano in cappella le candele benedette
di una di esse a’ Cardinali, il Papa dal seggio (ove egli solennemente sedeva)
candele.
comandò che una se ne portasse all’alloggiamento di Gabriele.
Di più, incontrato dal Papa nella via di S. Gio. Luterano, la
quale conduce a S. Maria Maggiore, piena di passaggieri per
la giornata solenne ; egli (quasi scherzando) mandò a Gabriele
un palafreniero, il quale gli espose queste parole di Nostro
Signore: Che poiché lo vedeva in pellegrinaggio gli mandava
quell’elemosina ; ciò fu, due medaglie d’argento, ov’era im
pressa la Porta Santa.
Fu fatto en
Aggiunse a questi grandi un grandissimo favore: Predica
trare dal Papa vasi in sala di Constantino, ed aveva Sua Santità fatto divieto
nella sua stan- ad ognuno (che non fosse Prelato) l’entrarvi ad ascoltare ;
za di legno, ed Gabriele, per voglia d’udire, fece far preghiera al Papa (il
appresso di sè quale s era già posto nella stanza di legno chiamata Bussola),
per sentir la Nostro Signore rispose, che gli pareva male rompere l’ordine
predica.
fatto ; e fece chiamare Gabriele, e lo tenne seco in quel sin
golarissimo luogo quanto fu lunga la predica.
La serenissima repubblica di Genova non fu men cortese
Stimato ed
dalla
in
favorirlo.
Quante volte egli favellò a’ serenissimi Collegi,
onorato
serenissima re- sempre comandò il serenissimo Duce, ch’egli si coprisse il capo,
pubblica di Ge- essendo soliti i sudditi in quel luogo stare col cappello in
nova.
mano. L’anno 1625 per causa della guerra col duca di Savoia,
guardandosi Savona con gran quantità di soldati, il serenis
simo senato privilegiò la sua casa ed i suoi poderi, si che
soldato veruno vi prese alloggiamento, e fu fatto franco, per
decreto del Principe, da ogni contribuzione di denaro.
Con si fatte grazie egli si condusse oltre gli 80 anni ; fu
Sue qualità.
di comunale statura, di pelo castagno, le membra ebbe ben
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formate, solamente ebbe difetto negli occhi, e vedeva poco da
lontano ; ma altri non se n’avvedeva ; nel sembiante pareva
pensoso, ma poi (conversando cogli amici) era giocando; fu
pronto all’ ira, ma appena era accesa, che l’ammozzava ; pi
gliava poco cibo, nè si dilettava molto ne’ condimenti artifi
ciosi ; beveva assai volentieri, ma non già molto, ed amava
di spesso mutar vino, ed anche bicchieri ; scherzava parlando,
ma d’altrui non diceva male; a significare, che alcuna cosa
era eccellente, soleva dire: Ch’elle era poesia greca ; e volendo
accennare, ch’egli di veruna cosa non si prenderebbe noia,
diceva: Non pertanto io non beverò fresco? Scherzava sul
suo poetare in nuove forme dicendo: Ch’egli seguiva Cristoforo Colombo suo concittadino, e che voleva trovare nuovo
mondo, o affogare; fu il primo inventor della poesia Lirica
nell’ idioma italiano ; diceva ancora cianciando ; Che la poesia
è la dolcezza degli uomini, ma che i poeti erano la noia, e
ciò diceva riguardando all’eccellenza dell’arte, ed all’ imper
fezioni degli artefici, i quali infestano altrui con sempre reci
tare i suoi componimenti; quindi è, ch’egli mai parlava nè di
versi, nè di rime, se non era con molto domestici amici, e
molto intendenti di quello studio; teneva dipinta come sua
impresa, una cetra, e queste parole del Petrarca : Non ho se
non quest’una ; prese gran diletto in viaggiare, e tutte le
città d’Italia vagheggiò, ma non dimorò salvo in due, cioè
Firenze e Genova ; nel rimanente egli fu divoto cristiano ;
ebbe S. Lucia per avvocata, onde, per lo spazio di 70 anni,
due volte al giorno si raccomandava alla sua pietà ; nè cessò
di pensare al punto ultimo della vita, anzi voleva, che si scri
vessero queste parole sul suo sepolcro :
AMICO
lo, vivendo, cercava dì conforto per lo Monte Parnaso;
Tu, meglio consigliato, fa di cercarne sul Monte Calvario.

Finalmente terminò Gabriele i suoi giorni nell’anno 1638,
addì 28 ottobre in Savona sua patria, in età d’anni ottantasei,
mesi quattro e giorni dieci, e sta sepolto nella chiesa di San
Giacomo de’ padri Zoccolanti.
Furono fatti a Gabriele molti elogii e sonetti da vanii uo
mini virtuosi e savi, suoi molto famigliari, amatori di si
grand’uomo ; e tra il molto numero di essi, si pongono qui
questi pochi.
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Aspice Hospes : Inspice Concivis, Queni Ubi referi Lapis.
Hìc Gabriel Chiabrera Vates insigni#, qui ob Musas Ilelruscas Novo polita# carmino, Nullo pollutas crimine ob Di
vani laude#, Virhdum Iriumphos, Heroum facinora Perdigne decantala. Principierà, gralianr. Nomcn aelernum, 17vens obtinuil : Moriens promerutt.
Il padre Gio. Battista Alberti savonese, chierico regolare
Sommasco, nel suo libro, Del Discorso dell’origine dell’Acca
demie pubbliche, trattando dell’Accademia degli Addormentati
di Genova, e parlando singolarmente del nostro Chiabrera,
dice queste precise seguenti parole:
« Nè minor lode aggiunse a quest’Accademia degli Addor
« mentati il signor Gabriello Chiabrera gentiluomo savonese,
« pochi mesi sono passato a miglior vita, sendo egli per l’in« venzione di nuova Lirica Poesia Toscana, per la gravità e
« sincerità de’ costumi, stato carissimo a tutti i Principi d’I« talia, e massime al Principe degli ingegni e Capo di S. Chiesa
« Urbano Vili, quale con particolar Breve mandatogli, volle
« far fede al mondo quanta stima facesse di tanto uomo, in« vitandolo a Roma, ed onorandolo con straordinari segni
« d’amore. »
Onorò anche il suddetto Padre Alberti la morte di Gabriele
con li seguenti versi :
Non ha giamai, che si disperga, o estinguei
Del chiaro nome tuo, Chiabrera, il grido,
Anzi per ogni lido
Loderallo ogni stile, ed ogni lingua ;
Mercè, che tu primiero
Insegnasti il sentiero,
Onde le Muse pria neglette, e vili
Fossero occulte infra i più casti petti
De’ più scelti Soggetti
Per opra de’ tuoi versi almi e gentili.

Di Dio. Giacomo Cavalli genovese, Al Sepolcro di Gabriele
Chi ab vera :
Giace il Gran Gabriello; al caro estinto
Da colpo inevitabile fatale
Ergan le Muse, in pompa funerale,
Monte di carmi d’ogni intorno cinto.
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Con esse Apollo, al grand’ufficio accinto,
Al Gran Poeta Ligure immortale
Consacri encomio, e statua al mento eguale,
Onde di morto vincitor sia il vinto.
Del capo illustre agli onorati allori
Fama di lunga età giamai non pera,
Eterna al Mondo, e tra celesti Chori.
Di gente Cittadina, o passeggierà
Piè non arrivi qui, che non onori
L’Ossa del Venerabile Chiabrera.
Alti Signori Cittadini di Savona dedica Gio. Giacomo Cavalli.
Del Cavalier Marini, in lode di Gabriele Chiabrera.

Come il forte Amedeo Rodo sostenne
Con accenti celesti
Del sommo Choro, e questi
Ch’altamente a cantar spiega le penne,
Chi dirà, che non sia
Cielo il Mar di Savona
Se per tutto risona
D’Angelica armonia?
E se dolci e canori
Gabrielli produce e non Amori?

i

In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Cesare
Du razzo.
Rimase estinta in Savona la famiglia Doria, posciachè nel
mese di gennaio morì Oriettina Doria (vedova di Gio. Antonio
Doria Bartolotto savonese) in età d’anni 90 e più, senza prole,
che d’una sola monaca nel monasterio dell’Annuncia a di Savona. Instituì erede Carlo Doria di Gio. Ambrosio il Cieco di
Genova. Il marito mori l’anno 1585 nelle guerre di Fiandra
(come s’è veduto sopra nell’anno 1585) condottiero di gran
vascello ; e di novembre mori Francesco Doria q. Marzino, che
fu capitano delle galere di Savona, e fu paggio d’onore del
Duca di Savoia, e mori al Mondovi senza prole ; e con que
sto restò estinta la famiglia Doria in Savona.
Addì 11 agosto alle 18 ore, venne in Savona copiosa gra
gnola, e grossa come noci, riempiendo le strade, e durò poco
meno d’ un’ ora con gran spavento de* cittadini.

1639.
Doria famìglia in Savona
resta estinta,
Oriettina Doria Bartolotta.

Tempesta di
gra-

grossa
gnuola.

1
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Gabella dì
Addì 22 novembre fu imposta in Savona l’esigenza di soldi
soldi 30 per 30, per ogni mina di grano per il pane da 8 denari.
mina di grano.
Nell’istesso tempo fu anco instituita la gabella de’ fideli.
Gabella sopra
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Girolamo
de» fìdeli.
Lercaro.

1610.

i

Nel mese di gennaio di quest’anno segui in Savona il ma
trimonio d’Aurelia Gavotta, figlia di Gio. Carlo, con Alessan
dro Siri di Francesco già aromatario savonese; ed il detto
Alessandro abitava in Roma, dove era principal negoziante;
fu sposata in Savona dal detto Francesco, padre d’Alessandro,
con procura ed a nome del figlio, e poi condotta a Roma da
Nicolò e Camillo fratelli Gavotti suoi zìi, insieme colle loro
mogli, quali tutti furono nel viaggio regalati dal Granduca di
Gio. Batta ed Firenze. Il suddetto Alessandro con Gio. Battista, suo maggior
Alessandro fra- fratello abitava (come s’ è detto) in Roma, ed erano ambidue
telli Siri.
banchieri molto ricchi, ed in gran stima; ma dopo la morte
di Papa Urbano VIU (nel cui tempo fiorirono e si trovarono
in grandezze) cominciò la buona fortuna ad abbandonarli (non
riusciti loro molti grandi intrapresi negozi) onde dalla sèguita poi morte di detto Alessandro, ne derivò la total rovina
di questa casa.
Al primo di Marzo furono presentati a N. S. di Miseri
cordia dal conte di Mombasilio due pendini ornati di 40 dia
manti ; e più quattro altri diamanti assai grossi, ed un rubino
grande posto in mezzo ad un cuore d’oro.
Francesco Ar
Nel mese di maggio, Francesco Arcadio medico eccellencadio medìco tissimo e famoso, dopo aver servito la Città per lo spazio di
eccellentissimo anni 30 fatto molto ricco, se ne ritornò alla sua patria in
di 30 anni in Bestagno, terra del Monferrato, di dove poi (passato ad abiSavona.
tare nella terra di Cassine, ivi, in età d’anni 80 se ne passò
a miglior vita.

Filiberto Pavese Guerriero valoroso.

Filiberto Pavese fu valoroso guerriero; fu prima paggio
d’onore di Emmanuele Filiberto duca di Savoia, e poi gen
tiluomo del duca Carlo Emmanuele. Andò in Spagna nel
l’anno 1587 con don Francesco Spinola marchese di Garessio.
Passò poi alle guerre di Fiandra sotto quel gran capitano
Alessandro Farnese duca di Parma, e servì come venturiero,
con altri signori piemontesi, con la picca. Si ritrovò alla fa-
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mosa giornata d’Inghilterra nel 1588; cosi anco al soccorso
di Parigi nelle guerre civili di Francia, quando nell’anno 1590
il Farnese condusse il soccorso d’ordine di Filippo IL Pari
mente si ritrovò al soccorso di Roano nel 1592, portato anco
dall’ istesso Farnese, essendo assediate ambi queste due piazze
dal re di Navarra che fu poi Enrico IV rè di Francia. Esso
Filiberto perdè un occhio in Fiandra, e parte dell’altro in Francia.
Lasciò da sua consorte un figlio, nominato Gio. Battista, il quale
sin da giovinetto cominciò a patire di sordità, e col tempo
poi divenne affatto sordo. Terminò finalmente i suoi giorni
Filiberto in Savona, in età d’anni 80 e più, la notte de’ 23
giugno in quest’anno.
Don Filiberto del Carretto, marchese di Saliceto e Bagnasco, cavaliere dell’ordine del Collare d’oro dell‘Annunciata, si
ritirò nel mese di luglio dalla corte di Torino, e venne ad
abitare in Savona nella casa del giardino di Giuseppe Pozzobonello; ma nel seguente anno, nel mese di giugno fu licen
ziato da Savona d'ordine del senato serenissimo.
Nel mese d’ottobre fu mandato all’ incanto il palazzo del
q. Nicolò Pavese il ricco, situato alla Quarda, già devoluto
alla camera della serenissima repubblica per le tasse contro
la q. Ipolita moglie di detto Nicolò, ed il q. Francesco Maria
Pavese loro nipote ; fu comprato dalli sopranominati Gio. Bat
tista ed Alessandro fratelli Siri, negozianti in Roma, per mezzo
di Girolamo e Nicolò Gavotti, per lire 20 mila.
Addi 14 novembre fu fatto decreto dal consiglio della
Città che nella prima domenica di ottobre di ciaschedun anno,
festa di N. S. del Rosario, dovessero i Magistrati della città
andare ad assistere al vespro ed alla solennissima processione
nella chiesa di San Domenico, che in detto giorno si suol
fare.
Nel mese di dicembre, la gondola di patron Ambrosio PeGondola di
titto di Savona, fu assalita da corsari francesi nel viaggio da Savona assalita
Roma a Savona, e furono spogliati tutti i passaggieri, tra’ e spogliata dai
quali v’era Gio. Battista de’ maestri di Marc’Antonio.
corsari francesi.
Nell’istesso mese di dicembre il principe Tomaso di Savoia Venuta inSapassò a Savona per andar a Nizza di Provenza a far le feste vona del Brin
di Natale col principe cardinale suo fratello ; ed alloggiò nella cipe Tomasodi
casa del giardino di Giuseppe Pozzobonello, dove si ritrovava Savoia,
pur anco il suddetto marchese di Bagnasco.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Federico
Imperiale.
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Al primo febbraio giunse in Savona sul tardi con due galeve di Genova, per andar a Nizza di Provenza a ritrovare il
principe cardinale, la principessa Maria di Savoia, sorella di
detto cardinale, venuta da Pegli (dopo aver ivi dimorato qualche tempo per causa del scisma tra’ suoi fratelli e madama
Reale sua cognata) con buona comitiva di sua corte. Quest’In
fanta era Terziaria dell’ordine del Padre S. Francesco, avendo
fatta la professione de’ voti nelle manidei padre Gio. daMoncalieri (in quel tempo Generale della Religione de’Cappuccini).
Al suo arrivo nel porto fu subito salutata dalle fortezze con
l’artigliarie, per ordine del serenissimo senato ; e si fecero ap
parati di soldatesche ben all’ordine per le porte della città,
dove doveva passare, con fuochi per illuminare le strade, es
sendo quasi notte. Dallo sbarco volse andare a drittura ad
alloggiare a N. S. di Misericordia, avendo ricusato con ogni
cortesia ogn’altro invito d’albergo ; fu accompagnata a N. Si
gnora da una compagnia di soldati, per onore di sua persona.
Si fermò nove giorni in detto santo luogo, e nell’ultimo giorno
(ch’era quello della sua nascita) aH’offertorio della messa che
udiva, fece offerta di scudi 48 d’oro, in memoria de’suoi anni,
per ciascun de’ quali soleva ogn’anno offerire tanti scudi ; fi
nite poi le sue divozioni, si parti accompagnata da don Sil
vio suo fratello, e da molte contesse, dame e cavalieri : ma
prima di partire pigliò la misura d’un paglie e cortina per
l’altare di N. Signora promettendo di mandarli, siccome man
dò, e fece anco molte limosine all’ospitale. Fu visitata dal si
gnor Governatore di Savona, corteggiato da molti cittadini ;
e poi si parti.
Addi 26 giugno li carcerati della Malapaga di Savona,
Carcerati della Malapaga rotto il solaro sopra la Dogana, se ne fuggirono in numero
fuggono ma so- di quattro, ma furono subito ripigliati da birri, furono Pietro
Francesco Coda, Alessandro Bonello, Stefano Murialdo ed An
no ripigliati.
drea Vigiola.
Scritture delNel mese di luglio furono rubate molte scritture nella canla Cancelleria celleria episcopale di Savona, di notte tempo, con ordigni
Episcopale di d’uncini o rampini dalle grate di ferro della finestra del clauSavona, rubate, stro, trovandosi assente il vescovo.
Addi 7 agosto Francesco Berlengiero di Vincenzo, cittadino
Francesco
Berlengiero a- savonese, fu dal senato serenissimo ascritto alla nobiltà di
scritto alla no Savona, come appare per suo decreto de’ 19 aprile.
biltà di Savona
Nel mese di settembre mori di flusso in età d’anni 40 in
dal serenissimo
circa
il canonico Bartolomeo Griffo, coadiutore del canonico
senato.

1641.
VenutaìnSavonadellaPrìncipessa Maria
di Savoia Terziaria.
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Silvio Lamberti, e subentrò in suo luogo il canonico N
della famiglia Spotorna.
Nell’istesso suddetto mese giunse in Savona don France
sco del Carretto marchese di Grana, del consiglio di guerra
e stato di S. M. C., suo cameriere e colonello generale dell’artigliaria e marescial di campo, ed ambasciator straordina
rio di S. M. alla corte di Spagna, e fu a visitare N. S. di
Misericordia.
V enuta di
Addì 14 dicembre ritornò in Savona la suddetta Infanta Venuta
Maria di Savoia ; ed andata a N. S. di Misericordia gli pre- nuovo in Savosentò una pianeta guernita d’oro ed argento di molta valuta, na dell’ Infanta
e promesse di mandare il palio e la cortina consimile alla Maria di Sapianeta, si come poi mandò.
voia.
In quest’anno fu governatore in Savona il signor Gio. Ber
nardo Veneroso.
Avendo gli Anziani di Savona sentito che il serenissimo
1642.
senato voleva fare un armamento di nuove galere, per accor Savonesi dorere contro i corsari che infestavano questi mari, proposero nan0 due galere
con grandissimo zelo al consiglio della Città di donare alla aUa serenissiserenissima repubblica due galere ben fornite di tutto punto; ma repubblica
onde con tutti i voti favorevoli in n. 46 passò ; e fecero deGenova,
creto di detta deliberazione, ed è il seguente:
1642. die. 18. Februarij.
In generali Consilio Civium Consiliariorum Civitatis Decreto de’
Savonae, in legitimo numero congregatorum in Sala Pa- Savonesi per la
latii Gubernariae, in qua solent congregari prò negotiis d. donazione di
Mag. Communis traclandis, consulendis, et deliberandis\ de, due galere alla
et cum intervenlu, ac presentia Illustrissimi D. Ioannis serenissima reBernardi Venerasi Gubernaloris praesentis Civitatis Saonae, pubblica.
prò Serenissima Republica lanuensi Domina, et Patrona
nostra, Illuslris D. Franciscus Plagia Prior per illustr.
D. D. Antianorum proposuit D. Mag. Consilio, et Consiliariis tracladum, consulendum, et deliberandum esse su
per infrascriptis postis, prius obtentis inter praefatos per
illustr. D. D. Antianos per calculos seco albos ad formavi
Legum, et primo super prima posta, eie. cuìus tenor se
guitar, et est talis.
Avendo la serenissima repubblica, nostra padrona, delibe
rato di far un armamento, ossia un numeroso stuolo di ga-
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leve per difesa dello stato serenissimo e per la conservazione
della libertà ; ed avendo questa città e suoi cittadini in tutti
i tempi ed occasioni, dati chiari segni dei l’affetto divotissimo
di fedeltà verso di essa ; e continuando sempre il medemo ed
anche maggior desiderio di prontezza e volontà di servire.
Pertanto si rappresenta e propone alle signorie loro l’infra
scritta posta.
A chi pare e piace che (col beneplacito del serenissimo
senato) sopra ramino reddito ed introito, che si riscuote dall’augumento di soldi 10 per ogni mezzerola di vino, da molto
illustr. signori Anziani e Maestri Razionali si prenda tanto
capitale, che servi per la fabbrica ed armamento di 2 galere
con suoi corredi ed apparati di legname, finite di tutto punto,
esclusa però la ciusma soldo e paga della gente; e quelle
fabbricate e finite, con l’insegna della repubblica serenissima
e di questa città sotto la protezione di N. S. di Misericordia,
offerirle e donarle alla serenissima repubblica in segno della
divozione e fedeltà nostra, sotto quelle forme e modi che pa
reranno al magnifico consiglio o alla maggior parte di esso,
con che la deputazione (da farsi de' cittadini appresso il se
renissimo senato per far detta oblazione) si farà e debba farside’ cittadini di tutti e tre gli ordini. SU unus partitus eie.
Et dalìs et colleclis calculis etc. inventi fuerunt calcali albi
quadraginla et sex.
Rapito dal gusto e consolazione grandissima d’azione così
memoranda, il detto signor Governatore spedi subito di notte
tempo una staffetta a Genova con sua lettera al serenissimo
senato, dandogli parte della divozione universale de’ cittadini
savonesi, e della suddetta gloriosa deliberazione fattasi delle
due galere, la cui copia è tale.

Serenissimi Signori,
Lettera del
Quell’affetto e divozione, ch’anno sempre professato tutti
Signor Gover questi cittadini verso la repubblica serenissima in tante oc
natore di Sa
vona alla sere- casioni palesatesi nel 1613 e 17, nell’offerta di 500 uomini pa-

nis. repub. nel- gati ; e nel 25 nel prender l’armi alla mano cosi generosal’offerta di due mente per loro difesa, e nell’alloggio di 125 compagnie nelle
galere fatta da’ ioro case COme poi nelle tasse duplicate ; e nel grosso sborso
savonesi alla per il nuovo recinto, nel presente più che mai viva, all’ in
detta seren. re- 1
tendere il desiderio di VV. SS. Ser.me di rinovar le glorie
pub. con la ri
antiche de’ nostri maggiori, con l’arinamento di nuove galesposta.

i
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re, gli ha mossi tutti uniformi alla volontà di VV. SS. Ser.me
non senza gli esempi de’ loro passati, a dare nella presente
occasione, dimostrazione più generosa della loro divota volon
tà, poiché a pieno Consiglio, con tutti i voti, hanno deliberato
di fare, a loro spese due galere per servizio di VV. SS. Ser.me,
offerta tanto più da stimarsi per la mala congiuntura de’
tempi così infelici alle fortune d’ognuno, come per averne
avuto in questo l’onore di darne ad altri l’esempio. Io con
gran mio gusto, rappresento a VV. SS. Ser.me questa loro
deliberazione, dalla quale potrà la loro prudenza e benignità,
congetturare meglio, che io esprimere il loro affetto e desi
derio verso la conservazione ed augumento della serenissima
repubblica, e gli bacio umilmente le mani.

Savona 19 febbraio 1642. D. VV. SS. Ser.me Divot.mo Ser.re
Gio. Bernardo Veneroso Governatore.

Fu subito data grata risposta alla suddetta lettera dalla
serenissima Repubblica al signor Governatore, ed è la se
guente :
Duce^ Governatori e Procuratori della Repubblica
di Genova
Illustre nostro Governatore,

Grato, non già nuovo, ci perviene l’avviso della delibera Risposta alla
zione fatta da codesta città, d’armare in questi tempi due ga- suddetta letlere a sue spese, nella forma, che nella vostra d’oggi avvi- tera.
sate ; e come questa dimostrazione contiene evidenza di piena
divozione, e di ugual zelo ed affetto della nostra fedelissima
ed amantissima città di Savona ; cosi in nome nostro farete
(a chi rappresenta tutti tre gli Ordini di essa) largo testimo
nio della soddisfazione, che grandissima abbiamo ricevuto di
detta deliberazione, in conformità della quale attenderemo,
che i Deputati venghino a fare l’oblazione, come scrivete, e
li sentiremo con nostro particolar gusto.

Di Genova li 20 febbraio 1642. Gio. Francesco etc. — Al di
fuori All’Illustre Gio. Bernardo Veneroso nostro Gover
natore — Savona,
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Scrisse in appresso ancora la Città alla serenissima Re
pubblica lettera riverente ed ossequiosa, con l’oblazione delle
due galere, la cui copia è la seguente.
Ser.nii ed Ecc.mi Signori.
Lettera de'
savonesi alla
ser. Repubblica
con la risposta
nell’ offerta fat
tagli di due ga
lere.

Questa fedelissima Città e cittadini, intenti per sempre ad
ogni maggior grandezza della Repubblica serenissima, con
l’afìétto più divoto e riverente che sappino, offeriscono a VV.
SS. Ser.me la deliberazione fatta ieri dal Consiglio di questa
Città di due galere armate di tutto punto, da fabbricarsi a
spese di detta città acciocché annoverate con l’altre del nuovo
armamento della Repubblica serenissima possine accorrere ad
ogni gloriosa impresa loro. Supplichiamo VV. SS. Ser.me a
degnarsi di gradire, con quest’olferta, gli animi di tutti i cit
tadini, pronti per qualunque occasione di esporre, con ogni
loro avere, anco il proprio sangue per la conservazione, ac
crescimento e grandezza della serenissima Repubblica; ed a
VV. SS. Ser.me facciamo umilissima riverenza.

Savona 20 febbraio 1042. D. VV. SS. Ser.me Umil.mi Ser.ri
e Fedelissimi sudditi.

Gli Anziani e Maestri Razionali della Fedelissima Città di Savona
Francesco Piaggia
Gio. Francesco Rocca q. Simone
Girolamo Vespa
Lorenzo Cuneo
Gio. Battista Riccio q. Gerolamo
Vincenzo Bozetto
Gio. Agostino Crema q. Lorenzo
Gio. Francesco da Negro
Nicolò Barone sostituito a Carlo Cella assente
Giorgio Bruno.
Ottobone Giordano Cancelliere.

Si compiacque il serenissimo Principe di rispondere agli
Anziani, concedendogli due decreti d’onoranza. Il primo, che
potesse la Città porre le sue armi ossia insegne scolpite nelle
poppe di dette galere. Per il secondo, gli accrebbero l’onore
della cittadinanza di Genova, compiacendosi (come si è detto)
di rispondere con lettera veramente paterna e piena d’ogni
clemenza, la cui copia, come anche dei due decreti suddetti
è tale:
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Duce e Governatori della Repubblica di Genova.
Magnifici e Diletti Anziani.

Alla certezza delle molte prove del vivo affetto e vera Risposta alla
fedeltà, che ne’tempi andati abbiam conosciuto nella nostra suddetta 1 e tfedelissima Città di Savona, s’aggiunge ora l’offerta di lire tera.
cento mila per la fabbrica delle due galere fatta, dalla quale
chiaramente scorgiamo la continuazione ed accrescimento in
sieme delle volontà tutte unite ad accrescer lo splendore e
la gloria della Repubblica. L’abbiamo gradita molto, e soddi
sfattissimi ne conserveremo sempre la memoria, eh’ ella
ricerca.

Di Genova li 25 febbraio 1642.
Gio Francesco Segretario.

A tergo

Alli Magnifici e Diletti nostri, Gli Anziani della Fede
lissima Città di Savona.
COPIA DEI DUE DECRETI.

1642 die 25 Februarij.

Primo Deere-

Urbem Saonam, quam cienllbus bellorum motibus usque
adeo fidelem, et in Rempublicam inlimae devotionis sensu
propensam Ser.mus Senalus probavit, et parliczdari praenegativa Fi del issi mae publica deliberatione condecoratam
volueril, munifica mene duarum Triremium omnium
nautico, tzem bellico apparatu instructarum, alacri, iinaniinique suorum Civizcm consensu, ac studio, ad ipsizes Reipublicae splendorem largitione primzem populorum facta,
benevolam, beneque meritane idem Senatzcs serenissimzcs
declarat
Secondo Decreto.

El ne praeclarum hoc opus ulta unquam temporum
eoccursione evanescal, caeterisque Urbium, Locorumque
Populis constet. DD. SS. Sereniss. id gratissimum accidisse, molu proprio, ac omnium votis conczcrrentibus, Insignia dictae Urbis (minori tamen forma) sculpta in pup-

to del Senato
serenissimo per
il dato titolo di
Fedelissima aila città di Savona.
Secondo Decreto del Senato serenissi
mo per la con
cessione di po-

ter metter Parmi della città
sulle poppe delle due galere
donategli.
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pìbus dictarum Triremium collocanda. Cives illius, quos
cavitate Genuae, et prò concursu cum Civibus etiam originariis ad ofiicìa, benefìcialia donant habendos. Gratitudinemque muneris, honorifico documento publico Mag.cls Antianis testandum esse, DD. SS. Sereniss. sanciunt etc.
Io. Franciscus etc.
Per riconoscimento di tali favori usati alla Città dalla
serenissima Repubblica, risolsero gli Anziani e maestri Razio
nali di rendergliene le dovute grazie; elessero dunque per
tal effetto Nicolò Gavotto, Giuseppe Maricone e Gio Battista
Cattaneo per oratori; a presentarle lettera riverenziale; ed è
la seguente:

Serenìssimi Signori.

Lettera d i
rin graziamento
de’ savonesi al
la serenissima
Repubblica per
li suddetti De
creti.

Le favoritissime grazie, quali escono dalla somma bontà
di VV. SS. Ser.me a prò di questa loro fedelissima Città e
cittadini, non solo ingrandiscono sommamente qualunque no
stra obbligata azione, ina sono ben’anche potentissimi motivi
per noi, e saranno ai nostri posteri, a pensar sempre, come
sia fortuna grande soggiacere a Principe, che ammira con
alto senno l’affetto de’suoi vassalli, e con dimostrazioni pro
prie della sua magnanimità lo riconosce, si che oprando noi
per ogni maggior grandezza di questa serenissima Repubblica,
stabilir vorriamo fermamente nell’animo di VV. SS. Ser.me
come liquor non premuto, tanto più pregiato, sarà per sempre
gloria della grandezza loro e corona delle nostre azioni, per
le quali, e per le insegne di questa Città nell’ imprese dell’armi loro, niente meno de' nostri antichi, s'accingeremo a
qualunque operazione per fermezza ed accrescimento del se
renissimo nome genovese, il che a viva voce sarà confermato
a VV. SS. Ser.me da MM. Nicolò Gavotto, Giuseppe Maricone
e Gio Battista Cattaneo, oratori eletti a quest’effetto, a’ quali
si degneranno prestar fede di quanto da essi sarà esposto a
nome nostro. Così N. Signore ingrandisca sempre questa se-
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renissima repubblica ed a VV. SS. Ser.me. conceda ogni ac
cesso di prosperità.
Savona li 28 febbraio 1642.

Di VV. SS. Ser.me Divot.mi Ser.ri e Vassalli, Gli An
ziani e Maestri Razionali della fedelissima Città di
Savona.
Gio. Francesco Rocca q. Si mone.
Lorenzo Cuneo.
Francesco Piaggia.
Girolamo Vespa.
Gio. Battista Riccio q. Girolamo.
Vincenzo Bozetto.
Gio. Agostino Crema q. Lorenzo.
Gio. Francesco da Negro.
Gio. Francesco Coradengo Niella.
Camillo Cella.
Giorgio Bruno.
Ottobone Giordano Cancellici e.

Furono accolti i suddetti oratori della Città dalla serenis
sima Repubblica con molta gentilezza, e quei serenissimi or
dinarono con decreto, che il serenissimo Duce gradisse con
buone ed affettuose parole a detti oratori l’offerta fatta, come
pur fu largamente eseguito.
Poi per la fabbrica di dette due galere, acciò potessero
quei serenissimi signori farle perfezionare in loro soddisfa
zione, fatto il conto di quella spesa vi si richiedeva per ben
corredarle d’ogni cosa, gli pagarono cento mila lire, e furono
fatte presto, e con ogni soddisfazione riuscirono bellissime.
Crebbe in quest’anno notabilmente la divozione alla chiesa
ossia cappella di S. Antonio di Padova (nominata comunemente S. Antonino) collocato sotto il monte di Loreto (così
chiamato per essere contiguo alla chiesa della Madonna di
Loreto de'Padri Certosini di Savona) e ciò per le grazie singolari di fresco in gran numero fatte da Dio a’fedeli, per intercessione di detto Santo, per il che in ciascun venerdì vi
concorrevano infinite persone, non solo della Città, come anco
di tutte le circonvicine ville e terre, in modo, che era tanto
il concorso (anche di messe che vi si celebravano) che pa
reva nelli venerdì una continua processione per il flusso e
reflusso jlelle genti.

Divozione al-

la cappella di
S. Antonio di
Padova, detto
s. Antonino,
s'aumenta,
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pibus dictarum Triremixcm collocanda. Cives illius, quos
civilate Genuae, et prò concursu cum Civibus etiam orìginariis ad oflìcia benefìcialia clonant habendos. Gratitudinemque muneris, ^onorifico documento publico Mag.cis Antianis tcslandum esse, DD. SS. Sereniss. sanciunt eie.
lo. Franciscus eie.

Per riconoscimento di tali favori usati alla Città dalla
serenissima Repubblica, risolsero gli Anziani e maestri Razio
nali di rendergliene le dovute grazie; elessero dunque per
tal effetto Nicolò Gavotte, Giuseppe Maricone e Gio Battista
Cattaneo per oratori; a presentarle lettera riverenziale; ed è
la seguente:

Serenìssimi Signori.

Lettera d i
rin gr aziamento
de’ savonesi al
la serenissima
Repubblica per
li suddetti De
creti.

Le favoritissime grazie, quali escono dalla somma bontà
di VV. SS. Ser.me a prò di questa loro fedelissima Città e
cittadini, non solo ingrandiscono sommamente qualunque no
stra obbligata azione, ma sono ben’anche potentissimi motivi
per noi, e saranno ai nostri posteri, a pensar sempre, come
sia fortuna grande soggiacere a Principe, che ammira con
alto senno l’affetto de’suoi vassalli, e con dimostrazioni pro
prie della sua magnanimità lo riconosce, si che oprando noi
per ogni maggior grandezza di questa serenissima Repubblica,
stabilir vorriamo fermamente nell’animo di VV. SS. Ser.me
come liquor non premuto, tanto più pregiato, sarà per sempre
gloria della grandezza loro e corona delle nostre azioni, per
le quali, e per le insegne di questa Città nell’ imprese dell’armi loro, niente meno de' nostri antichi, s’ accingeremo a
qualunque operazione per fermezza ed accrescimento del se
renissimo nome genovese, il che a viva voce sarà confermato
a VV. SS. Ser.me da MM. Nicolò Gavotte, Giuseppe Maricone
e Gio Battista Cattaneo, oratori eletti a quest’effetto, a’ quali
si degneranno prestar fede di quanto da essi sarà esposto a
nome nostro. Così N. Signore ingrandisca sempre questa se-
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renissima repubblica ed a VV. SS. Ser.me. conceda ogni ac*
cesso di prosperità.
Savona li 28 febbraio 1642.

Di VV. SS. Ser.me Divot.mi Ser.ri e Vassalli, Gli An
ziani e Maestri Razionali della fedelissima Città di
Savona.

Gio. Francesco Rocca q. Si mone.
Lorenzo Cuneo.
Francesco Piaggia.
Girolamo Vespa.
Gio. Battista Riccio q. Girolamo.
Vincenzo Bozetto.
Gio. Agostino Crema q. Lorenzo.
Gio. Francesco da Negro.
Gio. Francesco Coradengo Niella.
Camillo Cella.
Giorgio Bruno.
Ottobone Giordano Cancellici e.

Furono accolti i suddetti oratori della Città dalla serenis
sima Repubblica con molta gentilezza, e quei serenissimi or
dinarono con decreto, che il serenissimo Duce gradisse con
buone ed affettuose parole a detti oratori l’offerta fatta, come
pur fu largamente eseguito.
Poi per la fabbrica di dette due galere, acciò potessero
quei serenissimi signori farle perfezionare in loro soddisfa
zione, fatto il conto di quella spesa vi si richiedeva per ben
corredarle d’ogni cosa, gli pagarono cento mila lire, e furono
fatte presto, e con ogni soddisfazione riuscirono bellissime.
Crebbe in quest’ anno notabilmente la divozione alla chiesa Divozione alossia cappella di S. Antonio di Padova (nominata comune- la cappella di
mente S. Antonino) collocato sotto il monte di Loreto (così S. Antonio di
chiamato per essere contiguo alla chiesa della Madonna di Padova, detto
Loreto de'Padri Certosini di Savona) e ciò per le grazie singo- s. Antonino,
lari di fresco in gran numero fatte da Dio a’fedeli, per in- s’aumenta,
tercessione di detto Santo, per il che in ciascun venerdì vi
concorrevano infinite persone, non solo della Città, come anco
di tutte le circonvicine ville e terre, in modo, che era tanto
il concorso (anche di messe che vi si celebravano) che pa
reva nelli venerdì una continua processione per il flusso e
reflusso jlelle genti.
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Monache dello Spirito Santo Carmelitane Scalze.

Addi 15 luglio, essendosi terminato il trattato della fonda
zione del nuovo monastero intitolato, Lo Spirito Santo delle
Monache Carmelitane Scalze; si partirono da quello di S. Te
resa due di dette monache, cioè la Madre Anna Maria CenCarmeiitane turione fondatrice, con un’altra sua compagna, quali insieme
scalze dello Spi- col Padre Provinciale Carmelitano, andarono nella casa di
rito Santo pi- Camillo Gavotte, posta in Fossavaria, stimata capace ed a
giiano in Fos- proposito per fabbricarvi il Monastero, e nel mentre vi fecero
savaria la casa accomodare una cappelletta ed una ruota; ma appena fermadi Camillo Ga- tevisi cinque soli giorni, gli fu mandato ordine dal senato sevotto.
renissimo, che dovessero far ritorno a S. Teresa, ne vi si
fabbricasse in verun modo il monastero, per il pregiudizio
Sono astrette grande ne riceverebbe la città; onde furono astrette ad
a partirsi da ubbidire con loro grandissima mortificazione. Nello spazio
detta casa per però di nove mesi tanto fecero e tentarono, che finalmente
ordine del Se ottennero di fondare il monastero in altra parte della città;
nato serenissi e nel seguente anno 1643 addi 18 aprile, uscirono di nuovo
mo.
le suddette due madri fondatrici, ed andarono in alcune case
Ottengono di situate nella contrada di Malcantone, dove al presente è fab
fondare un mo bricato il monastero, quali case comprarono da Giulio Schiaf
nastero in Mal- fino per lire 25 mila; ed ivi per lo spazio di un anno furono
cantone.
provvedute del tutto dal monastero di S. Teresa, ed anche
da tali Monache gli furono pagate le Bolle in Roma, che co
starono lire 1000, e per maggiormente facilitar l’impresa di
questa santa opera, le dette monache di S. Teresa gli fecero
rinuncia d’ un’ eredità di lire 18 mila, eh’ era in potere del
signor duca di Tursi. Gli furono anco lasciate lire 17 mila
dal signor Gioannettino Spinola, acciò potessero quanto prima
fabbricare; onde fu dato subito principio alla fabbrica della .
chiesa, qual restò perfezionata nell’anno 1645, e nelle feste
di Pentecoste vi fu celebrata la prima messa con gran solen
nità. Proseguirono poi nella compra d’ altre case pei' la fab
brica del dormitorio, a cui diedero principio nell’ anno 1651
addì 12 luglio, qual riuscì loro d’ogni soddisfazione e commodità; e poi nell’anno 1654 addi 5 luglio cominciarono ad
abitarlo.
In questo mese di luglio, il Conte Nicolò Carretto di Mil
lesimo fu trattenuto in Savona nel palazzo del signor Gover-
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:

fiatone, d*ordine di Genova, per lieve causa; e fu, che una
tal donna di Genova avendo rubato al signor Filippo Spinola
circa 14 mila lire, e fuggittiva, fu raggiunta a Millesimo, ove
fu carcerata dal conte Alessandro, fratello del suddetto conte
Nicolò, il quale fu però assai presto liberato, con sicurtà di
Giulio Pavese.
Nel mese d’agosto segui un assassinamento al ponte (detto
della volta) distante poche miglia da Savona, e fu fatto contro
Margherita e Caterina madre e figlia, del Mondovi, di casa
Solara, madre parimente e respettivamente sorella del conte
Antonio Solare, segretario del Principe Cardinale di Savoia,
le quali donne, dopo la dimora di qualche anno in Savona,
per causa delle turbolenze di quella corte, s’erano partite
per il ritorno alla patria; il delitto fu commesso da banditi
sassellini, che presero 7 some di robba, che poi con gran
spesa e travaglio riebbero.
Addi 16 agosto alle 3 ore di notte segui in Savona un
Terremoto
terremoto spaventoso, ma per Iddio grazia, senza verun spaventoso,
danno.
Nel mese di settembre fu composta e pubblicata l’istoria
dell’Apparizione di N. S. di Misericordia dal Padre Gio. Bat
tista Alberti Chierico Regolare Sommasco del Collegio della
Maddalena di Genova; fu stampata e dedicata agli Anziani e
Maestri Razionali di Savona.
Nel mese di ottobre Nicolò Pavese q. Gio. Battista, capi Nicolò Pavétano e padrone di sua nave e d’altri vascelli, professor di se professor dì
navigazione all’Indie, Spagna e Francia, passò a Genova a navigazione ap
prender Livia sua madre, che già più anni dimorò in Savona, P Indie etc.
ed insieme con essa trasportò la moglie e figli alle marine
di Bretagna, cioè a Nantes.
Addì 4 novembre la moglie di N
Carlino, vasaio nel Donna savoborgo di S. Giovanni di Savona, partorì in un parto tre neseinunparto
figliuoli, un maschio e due femmine, e vissero.
fece tre figli.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Luciano
Spinola.
Addì 5 gennaio fu pubblicata la tassa d’ uno per cento
1643.
sopra le facoltà de’ savonesi, posta dal senato serenissimo sin
Tassa d’uno
l’anno 1636, dopo molte diligenze usate per ripararla; ed al per cento sopra
presente è stata divisa in tre parti, cioè, una condonata; le facoltà de’
altra pagabile per tutto il presente mese di gennaio, e la savonesi,
terza per il gennaio dell’anno venturo.
Addì 20 detto furono disegnate le fortificazioni e baluardi
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nuovi de’ Cappuccini, Loreto e Zoccolanti da signori del magistrato di guerra, venuti da Genova, cioè, li signori Ansaldo
Mari, Gio. Battista Ballano e Federico Imperiale, e nel seguente anno furono fornite.
Addì 2o detto, Maria Bardolla Piami nga, in età d’anni 60
in circa, passò all’altra vita; fu moglie di Nicolò Bardolla
nobil savonese; e per non aver avuto prole, instituì eredi li
Padri delle Scuole Pie, acciò potessero fabbricare.
Nel suddetto mese, il Dottor Giovanni Girone di Millesimo,
dopo la dimora e suo esercizio in Savona di qualche anno, e
singolarmente avvocato del Vescovo Francesco Maria Spinola,
benché segreto, anzi piuttosto suo domestico consigliere nella
lite con la Communità, fu fatto partire da Savona, e bandito
per un anno, per ordine di Genova.
Forte Reale
Addì 7 marzo vennero in Savona i commissari ossia deputra i conventi tati dal Magistrato di guerra, cioè li signori Luca Giustiniano
de’Cappuccinie e Federico Imperiale, per l’espedizione del forte reale cominCertosìni.
ciato tra li conventi de’Cappuccini e Certosini.
Carcerati nelAddì 30 maggio li carcerati nella Malapaga, avendo rotto
la Malapaga il solavo sopra la dogana, vi si calarono dentro per fuggirfuggono ma so- sene; ma furono arrestati dalla corte, nonostante la resistenza
no ripigliati.
fatta dal doganiere, che pretese doversi detti carcerati la
sciare alla dogana, come luogo privilegiato dalla giurisdizione
di S. Giorgio; ma d’ordine del signor Governatore forzata la
porta, furono presi.
Diluvio orri
Addì 27 e 30 giugno segui in Savona un orribil diluvio,
bile fece gran che fece danni notabili negli orti, ville, muri, tetti scoperti,
danni in Sa- aperture di case nel quartiere della Quarda, e cadde una
vona.
saetta sopra Giorgio Veretta nobil savonese, qual stava [alla
finestra di sua casa; ma non ebbe verun danno.
Stampa inNel mese d’ agosto fu introdotta in Savona la Stampa di
trodotta in Sa- Gio. Tomaso Rossi antico stampatore.
vona.
Addi 22 settembre si videro in Savona, per più notti nel
l’aria prodigi! spaventosi di forme d’animali; pecore e bovi.
Nel mese di novembre restò estinta in Savona la famiglia
Famiglia Gior
Giordana,
con la morte di Francesco, rimasto unico figlio
dana s'estingue
d
’
Ottobone,
cancelliere della Communi tà.
in Savona.
Nell’ istesso detto mese, Monsignor Lorenzo Gavotte ve
scovo di Ventimiglia passò a Savona, per la Nunciatura
d’Helvezia, e fu onorato con guardie alla porta.
Palazzo del
del
Pur di novembre occorse in Savona il seguente caso: Una
signor Gover- serva del signor Carlo Imperiale, Governatore della città, acFortificazioni
e baloardinuovi a’ Cappucini
Loreto e Zoccolanti.

su
cese accidentalmente il fuoco, col lume che teneva in mano,
in un involto di lino, qual stava riposto in una stanza del
palazzo, situata sopra la sala, onde per ismorzarlo, ella vi
pose sopra un materasso, e vedendo poi che non seguiva altro,
se ne scese abbasso senza usare verun’altra diligenza, per il
che non molto dopo si riaccese talmente il fuoco in detto
lino, che appicciandosi ad altre robbe ivi vicine, s’alzò sin al
soffitto, composto di tavole antiche e secche, onde non fu
possibile che vi si potesse più da veruno entrare dentro per
ismorzarlo, venendo ciascuno ributtato a dietro dal gran vampo
e veemenza della fiamma; ne mancarono molti di salire sopra
il tetto per romperlo ed estinguere in qualche maniera con
l’acqua tanto fuoco; ma il tutto fu indarno per il gran pro
gresso fatto, non senza gran pericolo d’ abbrucciare tutto quel
vicinato; rimasero consumate da tal incendio gran robbe, ar
gentario ed altre suppelletili di molto valore, possiachè quasi
nulla si potè salvare. Fu subito notificato questo caso al se
renissimo senato, il quale consenti, che si riedificasse il sud
detto palazzo, al quale si diede principio nell’anno 1645.
Francesco Strisiolo savonese fu imputato di falso moneta
rio per certi minerali composti ed appresi da un tal Senese,
che perciò furono ambidue condotti a Genova; ma indi ad
un mese furono liberati.
Fu in quest’anno onorato il tempio di N. S. di Misericor
dia di molte lodi, ed in prosa ed in versi; ed anco dell’istoria
della sua Apparizione in varie copie, poste in cartelli in di
verse lingue, cioè, Italiana, Francese, Spagnuola, Catalana,
Polacca, Inglese, Fiamminga, Ungara, Tedesca, Sarda, Greca
ed Armena, da un Religioso Cappuccino, che per sua umiltà
vuole si taccia il suo nome.
Si stabilirono in quest’anno le monete con pubblica grida
dal senato serenissimo in Savona, nella seguente forma.
La lira (cagione de' disordini come moneta imaginaria) fu
dichiarata espressa in sesto di scudo d’argento da fabbricarsi
in breve.
Le Doppie di Spagna, di Genova, di Napoli, di Venezia, di
Firenze, furono valutate lire 14 e soldi 16.
Le Doppie di Francia con l’imagine del Re, lire 14, 15.
Le Doppie di Francia (de’Gigli con croce), di Milano, di
Roma, d’Avignone, di Parma, di Piacenza, di Mantova, di
Modena e di Savoia, lire 14, 8.
Lo Scudo d’argento di Genova, lire 6.

natore abbrucciato per accidente.

Monete valu
tate e stabilite
dal Senato se
renissimo.
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Il Ducatene di Genova e di Firenze, lire 5.
Il Ducutone di Venezia, lire 4, 16.
Il Ducatene di Milano, di Parma, di Piacenza, di Mantova
e di Savoia, lire 4, 18.
Li Pezzi da otto reali di stampa vecchia, lire 4, 2.
Quelli del Molino, lire 4.
Ogn’altre monete non valutate, restarono proibite.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Carlo
Imperiale.
Addi 18 gennaio restò estinta in Savona la famiglia ViFamìgiia Vi- glierci, con la morte di Bartolomeo Viglierei, Canonico ed
glierci s’ estin- Arciprete della cattedrale, per infermità di cancrena in faccia,
gue in Savona. in età d’anni 65 in circa.
Addì 14 febbraio circa le 8 ore di notte, si sentirono in
Terremoti in
Savona terremoti ; e nel seguente giorno alle ore 16 ne segui
Savona.
un altro più terribile, ma senza verun danno.
Addi 27 detto fu condotto alla forca in Savona N........ di
Quiliano, giovine di 22 anni, complice d’un assassinamento
fatto in Legino, nell’uccisione di marito e moglie sposi in
letto, con lo spoglio della casa.
Nell’ istesso suddetto mese passò da Savona il Padre Carlo
da Napoli, Carmelitano scalzo, visitatore dell’India e Terra
santa, vicario del monte Libano, venuto di colà in Italia;
disse aver veduto il Gran Turco ed il Re di Persia, giovinetto
di dieci anni ; il gran Cairo d’Egitto, la China e Gierusalemme.
Neve notabiAddì 19 marzo festa di S. Giuseppe venne notabil quantità
le addì 19marzo di neve, universalmente in tutta la Liguria, onde fu bisogno
scaricarne i tetti delle case.
In detto mese di marzo, fu di nuovo da Genova ricordata
ed intimata con pubblica grida in Savona, la tassa d’ uno per
cento, per il pagamento di essa; perciò dalla Communità fu
spedito a Genova per oratore il dottor Gio. Agostino Crema
di Lorenzo, per implorare dilazione.
Il Vicariato della corte secolare di Savona, di cui fu sem
pre capace ciascun dottore, fu quattro o cinque anni prima,
ad istanza della città, ridotto e ristretto al solo collegio dei
dottori di Genova, ma provatosi ‘ poi dalla Communità assai
dannoso, fu astretta a procurare la prima forma, libera a
tutti i dottori, quale nel mese d’aprile di quest’anno s’ot
tenne dal suddetto collegio di Genova, ma non senza gran
renitenze e contrasti.

-
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Addi 28 maggio segui la fuga de’carcerati della Malapaga,
Carcerati delavendo rotto il muro verso il macello, e scapparono nove di ia Malapaga
essi, ed uno fu arrestato dalla corte.
fuggono.
Addi 7 novembre fu commesso in Savona omicidio da Gio.
Battista Gavotto d’Angelo, nella persona di Pietro Maria Beiloro notaro, in età d’anni 35, trovandosi nel suo scagno, con
pistola, con cui fu colpito in bocca, e spirò subito. Segui
questo per causa delli soliti regali dovuti da’ vedovi rimari
tati al quartiere, posciachò essendosi rimaritata Francisca
Giachera di Lorenzo (e già moglie di Giacomo Contino) e
trattando il suddetto Belloro l’aggiustamento di tal faconda,
s’irritò seco il Gavotto, capo del quartiere, e ne segui l’omi
cidio suddetto.
Fu rinnovata in quest’anno la facoltà della Sacra Congre Collegio de’
gazione De propaganda fide al Vescovo di Savona di potere studenti instinominare due giovani savonesi, per andar a studiare nel tuito in AviCollegio della Rovere d’Avignone, qual collegio fu instituito gnone da Papa
già da Papa Giulio II nostro savonese, per giovani studenti, Giulio u, si
e singolarmente per due savonesi, noininandi dal Vescovo di rinnova l’antica
Savona, conforme alla detta insti tuzione (notata nelle me- pratica da’ samorie di detto Pontefice) nella quale lasciò autorità princi- vonesi di manpale alla suddetta Sacra Congregazione di detto collegio. Ed dar giovani al
essendosi da’cittadini savonesi quasi mandata in oblivione, detto collegio,
ne curata questa buon’ opra, forse per le discordie e turbo
lenze occorse tra il Vescovo e la città, perciò, memore il
dottor Giacomo Besio della suddetta opera e collegio, e di
tanto utile ai savonesi, s’accinse in quest’anno a procurarne
dal Vescovo la nominazione d’un suo figlio, chiamato Lo
renzo, il quale andò a godere in Avignone, con molti altri
savonesi in appresso, di quella commodità di studiare.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Paolo
Maria de Marini.
10455.
Nel mese di gennaio il Consiglio di Savona deliberò lire
cento annue per anni dieci, per l’esposizione del Santissimo Consiglio di
da farsi in tutte le domeniche in una delle chiese della città, Savona deiibeper i bisogni dell’ istessa città, qual posta si va sempre rin- ra lire cento
novando ogni dieci anni.
annue per 1’ eII palazzo pubblico del signor Governatore, che nell’ anno sposizione del
1643 restò abbrucciato (come si notò a suo luogo) in que- ss. in tutte le
sfanno, nel mese di novembre, si diede principio alla sua domeniche,
riedificazione, con accrescimento di stanze; e fu ridotto a
moderna e bellissima proporzione, e rimase fornito nell’ anno
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1649 nel mese di settembre, con spesa di lire circa trenta •
mila.
Vescovo di
Nel mese d’aprile il Vescovo di Savona ritornato da Roma,
Savona impedi
alloggiò
per breve spazio nel convento de’Padri di S. Fran
togli l'ingresso
cesco
di
Paola, e vistosi conteso l’ingresso nella città, d’or
della città per
ordine di Ge dine della serenissima repubblica, per causa de’ fori e giuri
nova, abita in sdizioni, si ritirò a Celie luogo di sua diocesi, dove abitò
qualche tempo.
Celle.
Nell’istesso mese d’aprile s’estinsero in Savona due fa
Mattina e Ghimiglie
nobili con la morte cioè, prima di Gio. Battista Nat- ’
rardi famiglie
tino,
in
età d’anni 70, già di due anni paralitico; l’altra restò
nobili in Savo
estinta
nella
morte di Pietro Paolo de’Ghirardi, detto Bruna s’estinguono
sciati, giovine di 30 anni; morì d’ una ferita in testa, datagli
da un villano chiamato Zia, ucciso dal detto Pietro Paolo.
Venuta in Sa
Addi 20 ottobre giunse in Savona il Cardinal Antonio Barvona dei Cardi- berino venuto da Roma, per portarsi in Francia; vi si f»*rmò
naie Antonio solamente due giorni, alloggiato nel palazzo di Nicolò Ga
votte q. Gerolamo; fu visitato dal signor Governatore, al
Barberino.
quale rese la visita verso la sera di notte; partì poi da Sa
vona alli 22 ad ore 20 per Sanremo.
Savonesi soc
In quest’anno il consiglio di Savona diede autorità agli
corrono rospi- Anziani e Maestri Razionali di pigliare lire quattro mila ad
tale di N. s. di interesse, per doverle pagare all’ ufficio, ossia protettori di
Misericordia di N. S. di Misericordia, per il gran bisogno ne teneva quella
lire 4000.
santa casa.
Fu Governatore in Savona in quest’ anno il signor Barto
lomeo Passano.
1646.
Nel mese di aprile callò in Vado dal Piemonte il Principe
VenutainVa- Tomaso di Savoia con 4000 soldati, per imbarcasi sull’armata
do del Principe francese numerosa di 1G0 vele, tra galere, navi ed altri va
Tomaso e rar- scelli, che ivi l’aspettava; s’inviò con tutta l’armata ad Or
mata francese biteli©. Furono imbarcati in Savona molti cavalli per detta
inviata ad Or- armata, che perciò vi fu qualche strepito per gelosie, stante
lo sbarco de’francesi; per il che vennero ambasciatori da
bitello.
Genova
per il Generale dell’armata e per il Principe Tomaso;
Armata fran
cese e sbarco 6 per tal occasione furono chiamati anche i scelti per guardella gente in Bigione de’ posti de’ Cappuccini, e de’ Zoccolanti, e per le
Vado causò in porte della città; e vi vennero a vicenda quei d’Arenzano,
Savona strepito Varazze, Celle, Albisola, Spotorno, Vado, Quiliano ed altri; e
furono portati sei pezzi di cannoni al posto de Cappuccini ed
per gelosie.
altrettanti a quello de’ Zoccolanti.
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Vescovo di
Addi 7 maggio il Vescovo interdisse l’altar maggiore della
cattedrale, per causa della sedia del signor Governatore, po Savona interdistasi, d’ordine del senato serenissimo, in Sancta Sanctorum ce l’altare mag
ali’incontro della sua; si che i canonici si trasferirono ad gioredellaCatt.
ufficiare i divini uffici nella cappella della Madonna della Co- Canonici uffllonna di essa cattedrale.
ciano nella capAddi 31 di detto mese, giorno del Corpus Domini, restò la pella della Maprocessione di tal solenne giorno alterata, posciachè il signor donna della CoGovernatore fece intendere al Capitolo de' canonici, che cele- lonna.
brandosi all’altar maggiore vi sarebbe andato; ma il Vicario Dissenzioni
del Vescovo (ch’era Benedetto Malfante del luogo della Meglia) tra il signor
gii fece rispondere, non potersi ivi celebrare per esser in- Governatore ed
tardetto; laonde il detto signor Governatore con gli Anziani il Vescovo, caudella città, andò alla chiesa delle Scuole Pie, ed ivi fece can- sano disordini
tare la messa solenne, ordinando che nella cattedrale si co- nelle processio
ne nciasse la solita processione, e che si dessero l’aste del ni del Corpus
baldacchino al li capitani ed altri che ivi si trovavano, quali Domini e delportaronle sino alla detta chiesa delle Scuole Pie, ove il si- r Assunta e
gnor Governatore con gli Anziani prese le suddette aste le messe cantate,
portarono sino a S. Pietro e d’ivi appresso gli altri, conforme
la regola ordinaria. Giunto poi il detto signor Governatore
con gli Anziani sopra la piazza del Duomo nel ritorno di
essa processione, si licenziò (non volendo entrar dentro) e si
parti coll’istesso Magistrato della città.
In quest’anno, la processione solita a farsi in Savona addi
15 agosto, festa dell’ Assunsione di N. Signora, titolo della
cattedrale, restò priva della consueta solennità e cerimonia
della messa cantata, con l’assistenza del signor Governatore
e Magistrato maggiore della città, come si suole, posciachè
prima di portarsi al Duomo, si lasciò finire la messa grande
alla cappella della Colonna, e poi entrato il signor Governa
tore col Magistrato fece subito uscire ed incarni nave la pro
cessione, col seguito e del Magistrato.
L’ambasciatore di Genova il signor Anton Giulio Brignole,
ritornando dalla sua ambasciarla di Spagna, con la moglie e
tutta la sua famiglia, sopra la galera padrona della serenis
sima repubblica, fu scoperta e seguitata da due galere dei
turchi, onde astretta a sgravarsi per lo scampo, gettò in
mare quasi tutta la robba e pezzi di cannoni (eccetto le cas
sette de'denari per i mercanti e negozianti) od anco quasi
tutti i bastimenti della galera, lo schiftò, la feluca, la letica,
il tutto di valore circa 4000 scudi di danno del suddetto si-
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gnor Ambasciatore; furono però salvate le cassette de1 denari.
La caccia fu data tra Denia e Barcellona, e la notte gli aiutò
assai, posciachè l’una delle nemiche per affrettare l’altra,
accese il fanale, e con ciò insegnò la regola alla nostra di
poggiar in terra verso Barcellona; e cosi perduta di vista
dalle nemiche, si ricovrò in salvo in detta città, di dove poi
se ne venne (proseguendo il suo viaggio felicemente) a Sa
vona ove giunse addi 7 settembre; e subito il signor Amba
sciatore con tutta la sua casa e seguito, si portò a visitare
N. S. di Misericordia, portandogli 500 pezze da otto reali, per
il voto fatto in Barcellona, in ricognizione della grazia rice
vuta. Dopo molti anni poi, mortagli la moglie, si fece Gesuita,
e divenne famoso predicatore.
VenutainVaAddì 24 settembre l’armata di Francia di 160 vele, giunse
do dell’armata in Vado, cioè, una parte di essa, navigando l’altra lontano;
francese.
il Castello di Vado la salutò con pezzi 10, e gli fu risposto
con 4. Nel seguente giorno si parti da essa una galera, qual
venne a Savona, ma senza salutare la fortezza; onde nel par
tirsi poi l'armata di Vado, passando sopra il Castello di Sa
vona, non fu da esso salutata; s’inviò poi verso Porto
Longone.
Terremoto
Segui in quest’anno in Savona un terremoto assai spaven
spaventevole tevole, e fece alcuni danni, però fuori della Città.
con danni.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Michele
Zoagli.
Addi 8 gennaio morì in Roma Nicolò Herrera, nobil savoNicolò Her- nese e prelato di molta stima. Fu Nunzio al Viceré di
rera Nunzio a Napoli.
Napoli.
Venne in Savona nel tempo del carnovale una compagnia
Gio. Battista
comici, e fecero molte comedie musicali nel palazzo del
Grasso ascritto marchese di Garressio, e si pagava soldi 30 per testa.
alla nobiltà di
Gio. Battista Grasso, figlio del q. Francesco e di Clara
Genova.
Negrona, fu ascritto alla nobiltà di Genova nel mese di gen
naio, che perciò si trasferì con tutta la sua casa ad abitar
in Genova, appresso il signor Tobia Negrone zio materno, e
privo di prole.
Nel mese di aprile mori il Prevosto della cattedrale Fran
cesco Spinola del q. Paolo savonese, in età d’anni 50 e fu
eletto in suo luogo Simone Rocca del q. Filippo.
In quest’anno fu carestia grande in Savona a segno tale,
Carestia noeh
’
il grano valeva lire 38 e 40 la mina, ed alle volte più ;
tabile.
onde il pane da soldo, che si vendeva nelle piazze, era sola-
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mente onze 16 a cavallotto; ed il pane da 8 denari era oncie 19, e fu fatto il calcolo, che si mangiava il pane da soldo
a ragione di lire 44 e soldi 16 la mina; ed il pane da 8 a
lire 42 e 16 la mina; laonde la Communità spedi in Piemonte
Gio. Alberto del Buono mercante savonese, per far provi
sione di grano, e ne ritrovò 4000 sacchi a lire 32 la mina,
condotto in Savona.
Al primo di maggio di quest’anno, ritrovandosi Guardiano Processione
nel convento de* Cappuccini di Savona il Padre Gabriele da solenne per traGenova, procurò d’onorare questa sua chiesa, con collocarvi stazione de’Coralcuni Corpi Santi, cioè li corpi di S. Giovenale Vescovo e pi santi alia
Martire, di S. Secondino Martire, de’ Compagni di detto S. Se- chiesa de’ Capcondino e di S. Cristina Martire; e per tal effetto si celebrò puccini.
la festa della loro Traslazione, la quale in detto giorno fu accom- CorpideiSanpagnata da gran solennità, con una molto bella e divota prò- ti Giovenale ,
cessione, alla quale furono invitati dal suddetto Padre Guar- Secondino e
diano il Clero, i Regolari, il signor Governatore, gli Anziani suoi compagni
e Maestri Razionali, onde fu solennizzata la festa con gran e di s. Cristina
concorso, e numerosissimo non solo di tutta la città, ma anco martire, si ri
de’suburbii e ville, con lo sparo dell’artigliarie delle fortezze, trovano nella
moschettarie e mortali, per dove passava la processione. Nel chiesa de’Capprecedente giorno, che fu l’ultimo d’aprile, furono portati li puccini.
suddetti Santi Corpi privatamente nella Cattedrale, ed esposti
sull’altar maggiore, e furono riveriti tutta la seguente notte
ed il giorno appresso con l’assistenza continua a vicenda, di
molti Cappuccini; cantandosi in tutta la notte salmi ed inni
in lode di detti Santi, in modo che nel seguente giorno an
cora sino al tempo della processione (che si fece al dopo ve
spro) vi stettero sempre assistenti nella cattedrale i Cappuc
cini, concorrendo anche i divoti fedeli a venerare quelle
sante Reliquie, con gran calca di persone, procurando tutti
di far toccare le loro corone e rosarii le sante Reliquie; fu
parimente accompagnata tal solennità da una predica fattasi
la mattina nella stessa cattedrale dal Padre Carlo Maria da
Genova cappuccino in lode di detti Santi. La processione co
minciò ad ordinarsi nel Duomo, e fattosi il solito giro per la
città, andò a terminare nella chiesa de’ Cappuccini, dove fu
rono lasciati i santi Corpi, accomodati in vaghe cassette e
busti. Stettero esposte queste sante Reliquie in detta chiesa
due giorni, per soddisfar alla divozione de’ fedeli, nel qual
tempo sempre vi fu concorso grandissimo di popolo, tanto
della città, come delle ville, per venerarle. Addi 3 poi festa
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Corpi de'San- della S. Croce verso la sera si riposero a’loro luoghi molto
ti Fortunati m. onorevoli, per tal effetto vagamente lavorati, dove al presente
Nino vesc. e con gran riverenza si custodiscono. Nell’anno poi 1651 addi
Graziano m. so- 24 ottobre furono assegnati altri tre Corpi santi all’istessa
no nella chiesa chiesa de’Cappuccini, cioè, i corpi di S. Fortunato Martire,
de’ Cappuccini, di S. Nino Vescovo e Martire e di S. Graziano Martire.
Reliquie in- E quattro anni prima, cioè del 1650 addì 17 dicembre vi In
signe di Santi rono assegnate altre sante Reliquie insigni, cioè, de’ santi
sono nella chie- Benigno, Flavio, Fidenzio, Ampliato, Felice, Anastasio e Luciano,
sa de» Cappuc- quali tutte si conservano onorevolmente in detta chiesa dei
cini.
Cappuccini in Savona.
Venuta in SaAddì 4 di detto mese di maggio Donna Anna Barberina,
vona di donna moglie di Don Tadeo Barberino, nipote di Papa Urbano Vili,
Anna Barberi- giunse in Savona per mare, venendo di Francia, inviata a
na, nipote di Roma; visitò N. S. di Misericordia.
Papa Urbano
Addì 20 del suddetto mese, giorno del Corpus Domini, rivm
trovandosi nel porto di Savona undici galere di Napoli, ritorGalere fran- nate da Finale, dove sbarcarono fanterie inviate a Milano,
cesi sfidano le furono assediate dei tredici galere francesi, quali, accostatesi
Spagnuole nel al porto, sfidarono le suddette di Napoli; il che veduto dal
porto di Savo- signor Gioannettino Doria generale, disarmò due galere e rinna ed ivi le as- forzò l’al tre, collocandole in bocca del porto, per combattere
sediano.
in evento d’attacco; ricusò però il cimento della sfida, come
inferior di numero; per il che le francesi ritornando indietro,
salutarono la fortezza e si ritirarono in Vado.
Addì 21 poi e 22 detto, cresciuta l’armata francese in nu
mero di 25 navi ossia vascelli grossi, col generale il Duca di
Richeleiù, fece ritorno verso il porto di Savona, ed assediò
le galere spagnuole, le quali si ritirarono ben all’ indentro
del porto. Addì 25 poi il signor Governatore della città le
fece ritornare in bocca di porto, per riparare F ingresso delle
francesi; ed alli 29 si parti l’armata francese di ritorno in
Provenza. Era Governatore in Savona in tal congiuntura il
signor Gio. Battista Baliano, il quale sul principio vedendo
che la suddetta armata di Francia s’andava accostando, e te
mendo non seguisse in bocca di porto qualche inconveniente,
fece portare quattro pezzi di cannone al posto, chiamato
Mangiaguadagno, ed altri quattro alla villetta di Francesco
Ferrerò, per guardare la bocca del porto e per ovviare ad
ogni sturbo potesse succedere; mandò poi da sua parte a dire
al Generale francese, che essendo le galere di Spagna nel
porto, era obbligato a difenderle da chi che sia; che il simile
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avrebbe fatto a’ suoi vascelli, se fossero stati nel porto, però
lo pregava a non permettere fosse da’suoi commesso qualche
disordine, ne occasione di disgustarlo. Diede anco parte di
quello occorreva alla serenissima repubblica, la quale addi
26 mandò con una galera a Savona il signor Federico Impe
riale, allora attualmente senatore (come uomo di grande espe
rienza) per qualsivoglia accidente potesse occorrere; e s’in
contrò nell’armata di Francia, e si salutarono amichevolmente,
e si visitarono, e nella visita il signor Federico, per sfuggir
gli incontri delle precedenze, si spogliò il robbone di sena
tore, e fece i suoi complimenti come cavaliere privato. Si ri
trovarono nel porto le suddette galere di Spagna in detto
giorno del Corpus Domini, e mentre passava la processione
sul molo, fecero bellissima salve con lo sparo di tutti i pezzi,
facendo pomposa mostra di se stesse con gli ornamenti soliti
delle galere.
Addi 26 luglio fu accresciuta l’infermeria dell’ospitale di Ospitale dì s.
S. Paolo di Savona, quasi un terzo, con spesa di lire 4781, e Paolo s’accrenon avendo l’appaltatore o ben fabbricato, o ben appuntel- sce la terza
lato la troina, com’ era obbligato, cascò all* improvviso senza parte, ma roviperò danno d’alcuna persona; il danno della spesa fu del- nata la fabbril’istesso appaltatore, qual si fuggi, e dalle sue sicurtà poca ca di nuovo si
somma si potè pigliare. Fu poi riedificata la fabbrica a spese riedifica,
dell’ospitale con quasi altrettanta somma di denari.
Silvio Lamberti fu canonico della cattedrale di Savona;
visse sempre ornato di singoiar bontà, integrità, prudenza, e
di molto qualificati costumi; per le cui virtù meritò d’esser
stato più volte deputato dal Vescovo per confessore delle
Monache e di S. Chiara e dell’Annunziata, qual carica per
molti anni esercitò con somma soddisfazione ed edificazione
di tutti. Fu destinato dal Capitolo de’canonici, per andar in
contro sino a Millesimo al Vescovo Pietro Francesco Costa,
quando di ritorno dalla sua Nunciatura di Torino, se ne ve
niva a Savona; così anco fu uno dei due eletti per andar a
Genova a rallegrarsi, a nome di tutto il Capitolo, col nuovo
Vescovo Francesco Maria Spinola. Terminò i suoi giorni ( la
sciato di se ottimo odore d’ogni virtù ed esemplarità ad
ognuno) in quest’anno 1647 al primo d’ottobre in Savona, in
età d’anni circa 70, e stà sepolto nella cattedrale.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Gio Bat
tista Ballano.
1648.
Addi 26 marzo fu commesso in Savona un orrendissimo

320
sacrilegio; essendo stata rubata di notte tempo nella chiesa
de’ Padri Conventuali di S. Francesco, la Custodia del Santis
simo Sacramento, con le particole consecrate.
Nell’ istesso suddetto giorno il signor Cardinale Antonio
Barberino, venendo di Francia, giunse in Savona, e vi si
fermò tre giorni; andò poi a Genova, e d’ivi ritornò a Sa
vona alli 2 aprile, e vi si fermò sin alli 10, che fu il venerdì
santo, nel cui giorno parti per Casale di Monferrato, sua re
sidenza, per ordine del Re cristianissimo. In quei ultimi giorni,
che si fermò in Savona, celebrò messa nella chiesa de’Cap
puccini; e nella domenica delle Palme nella sua messa com
muni cò tutti quei frati non sacerdoti, e poi quelli della sua
corte, con tutto il resto del popolo concorsovi, il che fece
con grandissimo sentimento e divozione. Visitò anche i santi
sepolcri nella città il giovedì santo, senz’ altra compagnia,
che di Nicolò Gavotte q. Gerolamo, nella cui casa era al
loggiato.

Caso dolorosissimo
per 1’ accesa polvere dalla saetta
nel Castello di §• Oior^io di Savona.

La notte precedente li 7 luglio ad ore G di notte, segui in
Savona il più doloroso e funesto accidente che*negli andati
tempi si sappia esser’occorso; e fu un fierissimo temporale,
che si pose ed in terra, ed in mare, accompagnato da venti
impetuosissimi, da acqua, gragnola, tuoni, lampi, folgori e
saette, che pareva fosse giunto 1’ universale giudizio, tanto
era lo spavento comune de’cittadini in quella notte; crebbe
poi notabilmente il terrore ed orrore, dall’ udirsi i gemiti,
gli urli e pianti per tutta la città per causa del folgore,
ossia saetta, che in tal borrasca diede e colpi nel forte di
S. Giorgio, e nella munizione della polvere, di cui stavano
riposti in detto forte circa 1020 barili. Non si può credere,
nè immaginarsi la rovina ed esterminio che cagionò di case
tal improvviso accidente, posciachè non vi fu casa nel ri
stretto dello città, che non sentisse gli effetti di sì sinistro
caso, chi più, chi meno, secondo la vicinanza al Castello, e
debolezza di esse case, stimando ciascuno, che il danno e rovina fosse solamente nella propria casa. Quei quartieri della
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città contigui al posto dell’incendio, hanno più d’ogni altro
notabilmente patito, come sarebbe:
Il quartiere del Molo, in cui rimasero atterrate al suolo
case 47, con morti 203 e feriti 135 e più.
Il quartiere d*Ontoria e Malcantone, case atterrate 55,
morti 13 e feriti 27.
Nel quartiere di Chiappinata, case spianate 39, morti 86
e feriti 33.
Nel quartiere di Chiappa di Pesci, case per terra 68,
morti 391 e feriti 55;
In altre parti anco della Città, come nella piazza maggiore
v’è stata rovina di case e gran mortalità, in modo tale, che
in Savona rimasero estinte molte arti, come de’ Bottari, Ba
rilari, altri Rivendaroli, Osti, Tabernieri, Pescatori e tanti
Artisti, che davano molto sostentamento alla città. Aiutarono
a tal rovina i cannoni d’artigliaria carichi con palla, quali da
se stessi spararono, accesi dal solo vampo della polvere. Pati
rono grandissimo danno i due palazzi pubblici della città, la
Raiba, la fabbrica de’ forni, la chiappa della pescaria, i ma
gazzeni del vino, con tre fondachi pubblici, ove si vendeva
esso vino, con perdita di 700 e più niezarole di vino, e 60
grosse botti cerchiate di ferro, il tutto in rovina e fracassato.
Rimase anco atterrata la chiesa e convento de* Padri delle
Scuole Pie, essendovi restati morti sette di essi, di dieci ch’erano. Fu anco assai dannifìcato il monastero delle Madri Car
melitane Scalze dello Spirito Santo, a’quali convenne ritirarsi
nell’altro di S. Teresa, sin che fosse riparato il loro; e per tal
effetto addi 10 agosto venne da Genova in Savona la duchessa
Doria con tre galere, e lasciò 50 schiavi, acciò levassero la
terra, pietre e sassi ch’erano in detto monastero, come fecero,
portando il tutto al Molo. Il palazzo del signor Governatore
patì ancora notabilmente, massime nel tetto (pochi anni prima
riedificato per l’incendio vi segui, come s’è detto sopra nel
l’anno 1643) per le grosse pietre sbalzatevi sopra dalla gran
forza della polvere, a segno che rovinò anche i tramezzi, i
canissi e fracassò vedriate e finestre, con danno di lire circa
4000; oltre gli utensili di detto signor Governatore Felice
Mari, il quale anch’esso fu con la moglie alquanto offeso, ben
ché leggermente; vi morirono però due soldati, ed uno ferito
di quelli di guardia sotto il palazzo; onde fu astretto il detto
signor Governatore con la sua famiglia, ritirarsi ad abitare
pel palazzo de’ Raimondi. Fu stimato che un terzo della città
2)
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sia stato atterrato da tal sinistro; onde lo spavento universale
aiutò ad apportare maggiori danni, cioè d’infermità e morti,
mentre si considerava esser rimaste sepolte nelle rovine delle
case le famiglie intiere con la perdita di più della robba; ne
ardiva alcuno (benché parente) d’ avvicinarsi, per aiutar a
scavare la terra e vedere se pur viva rimaneva per anco
qualche creatura e salvarla, per dubbio di restarvi compagno
stante il continuo crollar delle case, che di tanto in tanto
davano segno, col tremolare, di cadere del tutto a terra di
momento in momento. Ma non per questo si trascurò, per
quanto fu possibile, di porger aiuto, e tutti quei necessarii ri
capiti per sollievo di quei meschini, che sotto le rovine erano
rimasti, mentre s'andava scavando terra e pietre, dove si po
teva comprendere vi fossero i semivivi o estinti; ma non senza
continuo spavento di restar colto da qualche pezzo di muro,
o tetto, o casa, da cui restasse sepolto chi s’impiegava in tal
carità. Si vedevano molti dissotterare affatto nudi, trovati ne’
propri letti (per esser seguito tal funesto caso di notte e d’e
state come s’è detto) chi morti affatto, alcuni spiranti, altri
languenti e semivivi; tanti s’udivano di sottoterra sospirare,
piangere, gridare e chieder aiuto e soccorso ; e subito s’ ac
correva dove si sentiva uscire la voce; vi fu chi stette sot
terrato tre giorni (questo fu Gio. Battista de’Maestri chiamato
per sopranome il Loffi) ed al terzo giorno fu tirato fuori vivo;
e fu giudicato miracolo, che tra lo spavento, la fame ed il
travaglio di trovarsi a quel modo non se ne morisse, onde ri
mase affatto stroppiato di tutta la persona per tutto il corso
di quei anni, che per anco campò, che furono molti.
Una donna gravida stette tre giorni sopra muraglie crol
lanti, ed attualmente minacciando di continuo la caduta a
segno che non ardiva veruno avvicinarsegli sotto pena della
vita, e per il sostentamento di detta donna in quei giorni se
gli porgeva il cibo da lontano con una pertica, o lunga canna,
e finalmente restò salva e visse. Orribilissimo orrore cagio
navano i spettacoli che si vedevano nello scavare e scoprire
quei miserabili, perchè, oltre Tesser nudi, moltissimi neanche
erano conosciuti, per esser deformati e sfigurati in faccia dalle
ferite delle rovine, nè v’appariva in tanti e tanti appena segno di
forma umana. Maggior spavento recava l’udirsi da per tutto,
da ogni canto, da ogni strada, per ogni casa, urli, pianti, e
strilli sin alle stelle, gridando misericordia, misericordia, pian
gendo chi il padre, chi la madre, chi il marito, moglie, fi-
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gliuoli, fratelli e sorelle, oltre il mesto suono delle campane
della città tutta. Non s’osava caminare per le strade per molti
e molti giorni, dubioso ciascheduno di restar sotto qualche
rovina. Ma nello stesso punto del tragico successo di tal notte,
fu orribil cosa il vedersi fuggire dalle case, rimaste in piedi,
ogni persona dell'un e l’altro sesso, grandi e piccioli, e d’ogni
condizione fuggirsene, dico, ignudi per salvarsi in qualche
parte della città e posto sicuro, non badando veruno alla pro
pria nudità, nè al cercar qualche cosa per coprirsi, intenti
solo alla salvazione della vita; onde commiserando moltissimi
pii cittadini a si dolorosi spettacoli, andavano porgendo or a
questo, or a quella qualche panni, come coperte, lenzuoli, e
cose simili, acciò si coprissero. Parevano insensate e forsen
nate le persone, scorrendo qua e là per la città, senza sapere
ove s’andassero, dubbiose di ritrovar da ogni parte la morte;
s’inviavano per il più alle chiese, quali erano trovate da se
stesse aperte, spalancate dalla forza della polvere, e non solo
spalancate, ma rotte e conquassate, e con i catenacci e ehiavature per terra, oltre i ferramenti e vedriate delle finestre
anche atterrati, il che segui non solo nelle chiese, ma anco
per ogni casa della città; e nella cattedrale furono trovate
anco aperte da se stesse le sepolture.
Per molti giorni si vedevano di tanto in tanto cascare le
case, onde ninno si fidava di camminare per la città, almeno
in quella parte più pericolosa, nè si poteva porgere aiuto
alle dette case con puntelli od altri ripari, per lo stesso dub
bio di restar sepolto nelle rovine. Ne si deve tacere la carità
grande usata *da’ religiosi d’ ogni Ordine, quali subito al
primo annuncio di si funesto caso, accorsero prontamente e
speditamente a porgere aiuti spirituali a tanta gente, con
udire le loro confessioni prima che spirassero, e singolarmente
i Padri Cappuccini e Zoccolanti furono de’ primi che non ri
sparmiando a travaglio alcuno, nè banfiando a* pericoli si evi
denti della vita, s’internavano tra quelle rovine, prontissimi
ad ogni dissotterramento d’alcun spirante ed agonizzante a
soccorrerlo con li santissimi Sacramenti. Porgevano questi
buoni Padri i propri mantelli a tante creature, acciò si co
prissero, ed insomma non perdonarono a fatica, mossi dal zelo
d’ardente carità, per somministrar aiuti, e spirituali e corpo- •
rali a’ bisognosi in si estrema calamità. Si ritrovò in quella
notte nel porto una galera di Genova, chiamata S. Gio. Bat
tista. Questa dalla gran forza della polvere fu sbalzata in aria
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fuori dell’ acqua per più di cinque palmi, così attestò chi la
vide, e tutta la gente che v’era dentro, credendosi profondare
gridava misericordia ad altissime voci. Fu stimato gran pro
digio, che la statua di marmo di N. S. di Misericordia posta
nel suo nicchio sopra la porta della Rocca, qual statua prima
di tal accidente stava con la faccia rivoltata verso il Molo,
fosse poi ritrovata con la faccia verso la Città, senza essere
restata punto offesa, nonché caduta a terra, mentre era in
tanta vicinanza alla polvere, vedutesi per altro spianate tante
altre ben fondate case. Per molti giorni rimasero nella città
sospesi i negozi e chiuse tutte le botteghe, perchè apparendo
le persone come fuori di se stesse, insensate, stolide, e scolo
rite, ad altro non s’attendea che a piangere e sospirare le
proprie perdite de’ parenti, e disaventure, insistendosi a sca
vare e disotterrare dalle proprie case i propri parenti o vivi,
o morti, o spiranti che si fossero; e per tal effetto fu dato
soccorso dalli schiavi di detta galera, che si trovò nel porto
presente a tanta sciagura, da’ quali, dopo essersi riempiute di
cadaveri tutte le sepolture delle chiese, venivano portati al
Molo (non potendosi più soffrire il gran fetore di detti cada
veri, che ammorbava ormai tutta la Città) e riposti in una
gran sepoltura. Gli ammalati ed i feriti giunsero a si gran
numero, che non potendoli più capire l’ospitale, convenne va
lersi degli oratori delle Confraternite.
Fu poi ordinata una generale processione per la Città, con
F intervento di tutto il Clero, Regolari ed oratorii de’ Disci
plinanti, del signor Governatore ed Anziani, quali tutti con
grandissima divozione e profondissima umiltà assisterono alle
divote preci fattesi, per implorare la Divina Pietà a condo
nare quelle colpe, che meritarono tanto flagello, con far pro
vare all’afflitta città gli effetti della sua gran misericordia.
Giunta poi che fu la processione alla porta di essa città, fu
rono scongiurati i maligni spiriti, quando per loro opera fosse
stata suscitata tanta calamità. Per tre giorni continui, anche
di notte tempo, stettero aperte tutte le chiese, con l’esposi
zione in esse del Santissimo; e per tre continui sabati anda
rono scalzi tutti i confratelli di ciascun oratorio a N. S. di
Misericordia, con vivissimi sentimenti d’affetto e di divozione
« per chiedergli pietà e misericordia. Intanto fu fatto ricorso
da’ savonesi al serenissimo senato, il cui sussidio ed aiuto fu
implorato, nè venne meno in si estremo bisogno la paterna
pietà di quei serenissimi, quali insieme con ^'illustrissimi prò-
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fettoni di S. Giorgio, prestarono non picciolo soccorso; rimase
però scemato assai per tal accidente F introito delle gabelle
della città e del magistrato del vino, per la mancanza di tanti
cittadini, aggiungendosi, che dopo tal incendio e rovina, suc
cessero in varii tempi due influenze di malattie, che estinsero
più di 1200 persone, a segno che tra la rovina dell’incendio,
influenze suddette, ed in appresso il contagio seguito (come
si narrerà al suo proprio luogo) fu calcolata una perdita di
più di 3000 persone, con raggiunta di due notabili inondazioni
(che in appresso si noteranno); ma la perdita seguita, in que
sto solo accidente della polvere, fu stimata da periti ascendere
oltre d’un milione ed ottocento mila scudi, tralasciati i denari
smarriti e gli utensili rotti e persi. Le case rovinate furono
209, li morti 850, li feriti 307 e li stroppiati 356 (1).
Per molti mesi rimasero i savonesi, uomini e donne, grandi
e piccioli, e d’ogni stato e condizione tanto insensati e stu
pidi per sì funesto caso, che fu osservato non essersi mai ve
duta, in tal tempo una bocca ridente; e quando (col beneficio
del tempo) si cominciò a vedere in alcuna persona la faccia
allegra, ossia bocca ridente, rendeva non solo meraviglia, ma
di più veniva tal persona giudicata o stimata pazza, e come
cosa insolita a vedersi, pareva strano il vedersi ridere, e di
mostrar qualche atto d’allegrezza; cosi attestarono tanti di ve
duta esser seguito.
Per suffragio finalmente di tante anime cittadine fece voto
la pietosa Cornmunità di far celebrare per dieci anni continui
un Ufficio d’anniversario e quantità di messe, con l’assistenza
degli Anziani, il che sempre s’osservò, e pur si va continuando
tal carità non ostante siano trascorsi i dieci anni e F obbliga
zione del voto cessata. Ed oltre i suddetti suffragi per voto,
furono anche fatti celebrare dalla Comrnunità altri officii e
messe in varii tempi per quelle povere anime restate sepolte
nelle rovine.
Addi 7 agosto poi, in giorno di venerdì, un mese per ap Savonesi col
punto dopo il seguito accidente della polvere, ed all’ istessa mi di spavento
ora, circa le 6 ore di notte, suscitò un altro spaventoso tem per li frequenti
porale, con lampi, tuoni ed acqua, da cui rimase di nuovo temporali e
atterrita tutta la Città, già scottata dal passato funesto caso; saette>
per il che nell’istesso punto così di notte tempo, furono aperte
(1) Vedi documento J.
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tutte le chiese, ed in ciascheduna fu esposto il Santissimo; e
li cittadini tutti, abbandonando le proprie case, se ne fuggi
vano spaventati nelle chiese. In tal borasca diede la saetta
nel castello dello Sperone, e fracassò una guardiola; e fu mi
racolo non s’ accendesse la polvere riposta per provisione, in
una casetta ivi poco distante, a cui se per mala sorte si fosse
appicciato il fuoco, il rimanente della Città restava at
terrato.
Nel seguente giorno (che fu il sabato addì 8 detto) circa
le tre ore di notte, si pose un pessimo tempo, con lampi, tuoni
ed acqua, onde si rinnovò via più lo spavento ne’ poveri sa
vonesi, li quali (conforme al solito così di notte) accorsero
alle chiese, massime nel quartiere di Fossavaria, correndo le
genti in S. Domenico con gran calca, confessandosi l’uno con
l'altro mezzo spogliati, non bastando quei Padri a supplire in
udire le confessioni, e vi.si fermarono sino a giorno, suonando
continuamente tutte le campane della Città; e durò tal bo
rasca e spavento sino alle 7 ore, né s* udì che fosse seguito
danno alcuno. Nella cattedrale si tenne esposto il Santissimo
per nove giorni, anche di notte tempo, con le porte della
chiesa sempre aperte, essendovi da tutt’ore grandissimo con
corso di gente.
Addì 28 agosto, giorno di S. Agostino, si rinnovarono i
spaventi, per un altro orribile temporale, con lampi, tuoni ed
acqua, che si pose un’ora avanti giorno, qual poco dopo cessò,
senza recar verun danno; ma circa le 14 e 15 ore si rinnovò
e peggiorò talmente il tempo, che, per forza d’un impetuosis
simo vento, rimasero spiantati molti alberi ; ed una saetta,
che colpi in un giardino nel borgo d’alto, vicino a S. Chiara,
cagionò più che mai terrore e spavento ne' petti de’savonesi,
quali non mancarono di svegliarsi al tocco della si potente
mano di Dio, con esercitarsi in sante e buone opere, augu
randone buon segno di non essere abbandonati dalla sua Di
vina Pietà, mentre con tali castighi dimostrava non tenerli
scordati; ma teneramente amarli, conforme al sacro detto:
Ego, quos amo, arguo et castigo ; cavandone da ciò motivo
di profitto, e d’emendazione di vita e costumi.
Il Padre Epifanio da Lucca Domenicano, procuratore e sin
daco del convento di Savona, essendo andato addi 5 agosto
alla terra delimitare a comprar grani, per uso di detto suo
convento, fu per strada assassinato, spogliato ed ucciso.
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Nel mese di settembre, mori in Palermo Gio. Francesco
Gio. FranceFerrerò barone di Tricarico, figlio del q. Alessandro, di feb- sco Ferrerò Sa
bre maligna, influenza colà corrente, trovandosi in età rone.
d’anni 50, avendo lasciato una figlia legittima ed un figlio
naturale.
Cascò in Savona in quest’ inverno copiosissima neve, e fu Neve copioosservata per cosa notabile, tanta fu l’abbondanza di essa, ed sìssima.
anco universale.
Segui in quest’anno grandissima carestia d’ogni cosa, a Carestia gransegno che il grano valeva in Savona lire 36 la mina; man- dissima.
cava perciò a molti poveri il necessario, ma compassionando
a tanta miseria la Communità, per sollevare in qualche parte Communità
i poveri, deputò tre cittadini per distribuire lire 2800 in tante solleva i pocastagne, e furono Girolamo Spinola, Gio. Stefano Lamberti e veri, in tempo
Gio. Battista Riccio q. Gerolamo; fu anco mandata dal sere- di gran carenissimo senato gran quantità di fave, sale e denari per di- stia,
stribuire alle ville circonvicine, mandati per tal effetto dal
signor Governatore molti cittadini.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Felice
Mari, a cui mori una figlia d’anni 25 all’improviso senza sa
cramenti, e fu sepolta in S. Teresa.
1649.
Le calamità grandissime del precedente anno, e gli orribili
spaventi e terrori provati da’ Savonesi, cagionarono in que Influenza di
st’ anno grandissime infermità, posciachè nacque in Savona febbri maligne
un’ influenza di febbri maligne ed altri tali malattie, che da’ e gran morta
medici, per il più non erano conosciute, ma venivano attribuite lità, massime
a sangui commossi per li suddetti spaventi; onde peri un ne’capi di casa,
grandissimo numero di cittadini d’ ogni stato, condizione ed
età di persone, ma singolarmente rimasero estinti i capi di
casa, che furono in gran quantità, e nell’ ospitale di S. Paolo
i morti arrivarono in tal anno al numero di 247.
Nel mese di maggio, fu dal consiglio della Città, passata Communità
un’elemosina per maritare tre povere zitelle ogn’ anno, per passa limosina
anni dieci, con lire cento per ciascheduna, imbussolandone per maritarsi
dodici, cioè tre d’ ogni parrocchia, delle 4 della città, nomi ogn’ anno 3 fi
nandone due il Priore degli Anziani, ed una per ciascuno degli glie, per IO
altri Anziani e maestri Razionali, tirandole a sorte; e ciò si anni.
fece per memoria e rendimento di grazie della liberazione
dall’ incendio seguito nel precedente anno.
N
d’Arensano, bandito di vita, avendo rubato cose
sacre alla chiesa di S. Francesco di Paola, fu nel mese di
giugno impicato a Savona.
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Nel mese d’ agosto fu fatto ricorso da’ savonesi al senato
serenìssimo per qualche sollievo già promesso, per le rovine
del precedente anno, cagionate dall'incendio; e vi fu mandato
per oratore Gio. Agostino Crema q. Lorenzo, il quale ne rit
portò dai signori del magistrato di S. Giorgio la concessione
dì lire 15 mila, il che seguì a gennaio del seguente anno.
Venuta in SaAddi 21 novembre giunse in Savona il Padre Innocenzio da
vona del Gene- Calatagirone, siciliano della provincia di Siracusa, Generale
rale de’Cappuc- della religione de’ Cappuccini, venuto alla visita di questa
cìnì, uomo di Provìncia e convento di Savona. Già era scorsa per l’Europa
tutta la fama della santità di questo Padre Generale (per aver
santa vita.
già visitato le provincie oltramontane della Germania, Fiandra,
Francia e Spagna, da questa trovandosi ora di ritorno) per li
prodigiosi miracoli e segnalate grazie, che la Maestà di Dio
si compiaceva fare per mezzo di questo suo ledei servo;onde
per dovunque egli doveva passare, per la visita della sua Re
ligione, si spopolavano le città intiere, le terre, ville e ca
stella per incontrarlo; e fu tanto il concorso e folla de’popoli,
che circondandolo, Io riducevano talvolta a segno di non punto
muoversi, e talora non senza pericolo di restar soffocato; per
il che era necessario che da’Principi, Governatori e Disdicenti
delle città e luoghi dove passava, gli fossero assegnati stuoli
di soldati armati, per poter più agevolmente liberarsi dalla
calca. Ne’ suddetti paesi oltramontani singolarmente oprò
Iddio grandi meraviglie, mediante il segno della Santa Croce
ch’egli faceva in fronte a’ fedeli; ma nella Francia in parti
colare successero evidentissimi miracoli, trattandosi di ciechi
illuminati e zoppi radazzati, ed infiniti da varie pericolose ed
incurabili infermità risanati, e da diversi mali liberati; onde
veniva venerato da tutti i popoli per santo, bramando cia
scuno d’accostategli per ricevere da esso la benedizione ed
il segno della Santa Croce, e beato si stimava chi poteva avere
qualche cosa del suo; ma come che nulla egli aveva, molte
persone (e ciò segui più volte in Savona) gli rubarono destra
mente il fazzoletto che teneva nella manica, per conservarlo
per reliquia, mandandogliene poi altri nuovi. Gli stessi Re di
corona, gli Imperatori, Duchi e Principi, eccedevano nel ri
verirlo, col prostrarsi a terra, chiedendogli la sua benedizione.
Giunto questo Padre in Savona, è incredibile il concorso delle
genti, che si portò al convento de’ Cappuccini, posciachè non
solo quelli della città e suburbii, ma anco quei di Varazze,
Celle, Albisola, Vado, Quiliano e Spotorno, lasciavano quasi
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disabitate le loro terre, concorrendo tutti per vedere questo
servo di Dio, in modo tale, che non potendo capire i popoli
nella chiesa, nè tampoco nel convento, nè nelle strade, pare
vano eserciti accampati o schierati in quella pianura in faccia
del convento situata. La chiesa de’ Cappuccini, in tutti quei
sei giorni, eh’ egli si fermò in Savona, stette sempre ripiena
da tutte P ore del giorno sino a notte, aspettando tutti la sua
benedizione e d’ udire la sua messa, e communicarsi da lui,
siccome seguiva giornalmente, communicandosi infinita gente,
onde gli conveniva ogni mattina far più giri intorno tutta la
chiesa, dall' altare sino alla porta di essa per communicare,
e con grandissima difficoltà per la gran calca delle persone;
facendo ancora gli stessi giri per la chiesa quando benediceva
e segnava in fronte col segno della santa Croce. Ricevè visite
dal signor Governatore e dal signor Vicario del Vescovo (tro
vandosi assente esso Vescovo) e volendo poi il Padre Generale
andar a render la visita a’ suddetti signori, con gran fatica
potè ridursi alla porta del convento, per uscir fuori di esso,
tanto erano pieni i dormitori!, le scale, i chiostri e per dove
doveva passare di gente; ma giunto pur alla porta, e veduto
da esso la moltitudine del popolo che al di fuori l’aspettava
(sparsasi già la voce della sua uscita dal convento per render
le dette visite) avendo egli per prova, che non avrebbe potuto
muover passo nell’ andar da’ suoi piedi per la calca delle genti,
risolse salir a cavallo, ed in tal modo, non senza anche gran
travaglio si portò alla città, soddisfacendo prima all’importune
instanze e divozione delli monasteri di S. Teresa, di S. Chiara
e dell’Annunciata, di dove poi andò dal signor Governatore
e dal signor Vicario del Vescovo, accompagnato però sempre
da molti alabardieri tedeschi ed altri soldati con archibugi ed
armi d’asta/assegnatili dal signor Governatore, per far stare
lontana la gente, acciò potesse proseguire il suo camino, senza
pericolo di*restar soffocato dalla calca; e per verità fu molto
opportuno e necessario tal ripiego. Ritornato il Generale al
suo convento, attese alle sue funzioni della visita, però sola
mente di notte tempo, posciachè di giorno non gli veniva per
messo dalle molte visite di signori e signore, che tutti per
loro divozione bramavano vederlo, riverirlo o parlargli; e sin
golarmente molti signori savonesi andarono a bella posta al
convento a pregarlo si compiacesse benedire la Città per li
tanti travagli patiti nel precedente, anno; il che prontamente
fece, con vestirsi la cotta e stola, ed affacciatosi a quella fi-
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nostra del dormitorio che riguarda tutta la Città, dopo molte
preci recitate a proposito della funzione, la benedisse, assi
stendovi tutti quei Padri ed anco i suddetti signori, che tutti
consolati si partirono; ed a nome della Communità fu poi il
Generale molto copiosamente regalato d’elemosine per uso del
convento, oltre anco le moltissime carità, che furono man
date da’ particolari signori cittadini, che pur furono in gran
dissimo numero.
Dopo essersi il detto Padre trattenuto in Savona dalli 21
novembre, sino alli 27 si parti, inviato a Genova, dove non
fu minore, anzi maggiore la commozione del popolo al suo
arrivo, e fu tale e tanto il concorso della gente, che pare im
possibile a credersi. Ebbe visite dalla più principal nobiltà di
quella Città, e molti riceverono grazie particolari. Aveva
questo Servo di Dio il dono di penetrare l’interno degli uo
mini, il che si conobbe da due particolari casi occorsi in Ge
nova. Il primo fu d’ un signore, il quale fece grandissima in
stanza d’ abboccarsi seco per la sua consolazione spirituale,
ed ottenuto l’intento, entrato in sua stanza, prostrato a’ suoi
piedi, lo suplicò a voler pregare per lui e dargli la sua be
nedizione; gli rispose il Padre con queste precise parole: La
benedizione di Dio non cade sopra chi non si contenta di
mangiare alla sua propria mensa, ma vuol mangiare alla mensa
altrui, volendo riprendere con tal modo di parlare quel si
gnore, perchè aveva mala pratica con una donna maritata,
onde partito da lui tutto confuso, esclamò con un Cappuccino
suo confidente ed amico, con queste parole, sempre dirotta
mente piangendo: 0 Padre! Questo Generale è un santo, posciachè niuno, eccetto Iddio, e me, sa eh’ io tenga la tal pra
tica, e pure egli me l’ha manifestata; nè tampoco veruna per
sona sapeva la mia risoluzione di venir a parlare a questo
Padre; eppure egli m’ha subito saputo dire lo stato mio.
L’altro caso fu d’un altro signore, che ricercò la «benedizione
da questo Servo di Dio, a cui egli rispose, che la benedizione
di Dio non cadeva sopra persone sanguinarie e che tengono
continuamente le mani imbrattate di sangue umano, il che
udito da tal signore, rimase stupito, e come fuori di se, pen
sando in qual modo avesse potuto sapere lo stato suo, mentre
a Dio solamente ed a se stesso era noto l'esser egli stato
omicida.
Nella partenza poi che fece questo Padre Generale da Ge
nova per inviarsi a Roma, il senato serenissimo l’onorò d’una
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galera sino a Livorno, ed anco per più oltre se egli avesse
desiderato. Fornito ch’ebbe la carica del generalato, si ritirò
alla sua provincia di Siracusa in Sicilia, e fu assegnato dalF ubbidienza a stare di famiglia nel convento di Calatagirone
sua patria, dove esercitandosi nelle virtù sante, e negli esercizii più bassi e vili del monastero, finalmente ricco di meriti,
forni santamente i suoi giorni in detto convento nell’anno
1655 addi 16 novembre, in età d’anni circa 70.
Alla sua morte vi fu grandissimo concorso de’ popoli, e
seguirono molti miracoli e grazie. Fu sepolto nella cappella
dove si sogliono seppellire gli altri frati, in una cassa però
di legno, posta quattro palmi sotto terra; ma per esser il
luogo assai umido, passati quattro anni fu cavato di là, e fu
trovato il suo corpo tutto intiero, benché consumati fossero
l’abito e le mutande, di maniera che stava in piedi come se
fosse vivo; e quei pezzetti d’abito e mutande avanzati, distri
buiti furono per divozione, e per essi operò Iddio diversi mi
racoli, e concesse molte segnalate grazie, per intercessione di
questo suo fedel Servo; laonde il Padre Procuratore generale
de’ Cappuccini, mandò da Roma in Sicilia a posta il Padre
Zacaria da Bologna Cappuccino, per raccorre le debite rela
zioni della vita e miracoli di detto Padre Innocenzio, aven
done formato un gran volume.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Gio. •
Tomaso Serra.
1650.
Giacomo Besio savonese q. Lorenzo fu dottore eccellentissimo,
e lettore, oltre le leggi, di lettere umane, fu anco fiscale in Cor
sica, ed avvocato anche nel regno di Napoli. Gabriel Chiabrera
lo condusse seco in Roma per difesa d’una sua causa con la Ca
mera Apostolica. Mori in quest’anno in Savona in età d’anni 75..
In quest’anno la Cattedrale di Savona restò interdetta per Cattedrale in
ferite seguite, e sangue sparso in essa, tra due studenti fo- ter detta per
rastieri, qualificati uno di Lione e 1’ altro di Torino, i quali sangue in essa
già feritisi in Genova e poi riconciliatisi, vennero insieme in sparso.
Savona, e ritrovandosi un giorno in Duomo, si rinnovarono
(nè si sa come) le contese, in modo che quello di Torino restò
ferito in testa; e nel mentre, che la chiesa stette interdetta,
si ufficiarono i divini uffici! nella chiesa di Santa Croce de’
Padri de’ Servi (1).

(1) Questo interdetto durò molti anni e diede luogo a serie quistioni tra il Vescovo, il Capitolo e la Città. Il Vescovo non voleva
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Fu interdetta parimente dal Vescovo la chiesa della Ma
donna degli Angeli in Monte ornato, per esser stata fatta ri
cetto di pecore e d’altri bestiami.

P. (mìo. Battista Alberti
Chierico Regolare Soimuasco in dottrina eminente.
Il Padre Gio. Battista Alberti savonese nacque d’onorati
parenti (abbenchè teneri di fortuna). Entrò nella Religione
de’ Canonici Regolari Som maschi, nel convento di S. Maria
Maddalena di Genova ; e fu Lettore di tal stima, che meritò,
e fu degno di esser registrato dall’Abate Don Girolamo Ghiglini nel suo Teatro de’ Letterati, stampato in Venezia del
1647 al voi. 2. a cart. 136, dove gli fa un ampio elogio. Com
pose e stampò molte Operette in detto volume notate; e tra
1’ altre (oltre l’istoria dell’Apparizione di N. Signora stampata
in Genova l’anno 1642) stampò il discorso dell’origine dell’Accademie pubbliche e private, e sopra l’impresa degli Af
fidati di Pavia. Rime sacre e morali distinte in libri quattro.
Per il che da incerto Autore gli furono in sua lode dedicati
i seguenti versi.

Sei scrittore, o pittore
ALBERTI, mentre in un pingi e descrivi
Con colori sì vivi,
Del Crocifìsso Amore
Le sacre piaghe, e le ferite sante?
Vuò dirti solo industrioso Amante,
Che con la penna, onde solevi l’Alme,
Ed a te accresci palme,
Colorisci, e dispieghi alti misteri,
Profondi sì, ma veri;
E vai destando negli umani petti,
Santi, e pietosi affetti.
ritornare in Savona per ribenedire la chiesa, se prima il Senato
non desisteva dalle pretese che il Governatore tenesse la sua sedia
in Sancta Sanctorum; e perchè il Senato persisteva nella sua pre
potenza, il Vescovo nè ribenediva, nè autorizzava altri a ribene
dirla. Esistono nell’Archivio del Capitolo molti documenti che non
riportiamo credendoli di poco interesse pel pubblico.
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Di più stampò: De Vita et Rebus gestis S. MaialiAbatis
Cluniacensis, Libri tres historice et dogmatica scripti; onde
gli fu fatto il seguente Anagramma.
Ad R. P. Io. Baptistam Albertum, Scriptorem Vitae S.
Maioli Abatis Ginn.
Anagramma.
Ioannis Caballi Laudensis eiusdem Congregationis.

Anagramma.
Ioannes Baptista Albertus Clericus Somaschensis. 449.
A nagrammatismus.
An Mundi Sol es, si lucem Maiolo tribuis? bene ominor. 449.

Epigramma.
Hesperiis Phebus vultum iam condat in undis,
Purpureum post hac, nec axe diem.
Sol novus alter ades, nullam qui proiicis umbram,
Alberte, at toto spargis in Orbe iubar.
An Sol es Mundi tribuis si lumine lucem
Maiolo? Bene nunc ominor ipse tibi.
Ergo age sydereos radiis iam perfìce cursus
Aurea sic virtus, aurea dona feret.
Se ne passò a miglior vita questo Padre nel convento di
S. Maria Maddalena di Genova, nel mese di febbraio di que
st’ anno.
Addi 24 marzo vigilia della santissima Annunciata, fornite
le solite processioni delle Confraternite (come si costumano
fare in Savona, in tutte le sere di notte, delli precedenti giorni
alle feste di N. Signora) li massari dell’oratorio di S. Gio.
Battista racchiusero le torchio (portatesi alla processione) in
una banca senza avvertire se i stopini fossero rimasti affatto
estinti, onde si riaccesero in modo, che a poco a poco cre
scendo ed aumentandosi il fuoco, venne ad abbrucciarsi tutto
1’ oratorio, che per trovarsi assai antico, e di legnami molto
secchi e vecchi, facilissimamente ne segui tal incendio; fra
pochi mesi però nell’ istesso anno fu riedificato alla moderna,
con spesa di lire undeci mila.
Addi 28 naufragò la gondola di Patron N .. . Rocchino di
SavQna? sopra Sestri di Ponente, andando a Genova, per caus^
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di turbini e venti aquilonari molto gagliardi e furiosi; e ri
masero sommersi 4 passeggieri ; il vascello però con la robba si
ricoverò mediante il pontone di Genova, ma non senza gran
danno e dispendio.
Addi 12 giugno il nostro Vescovo tenne la cresima nella
chiesa di S. Giacomo l’ottava di Pentecoste, non potendo en
trare nella Città a far le sacre funzioni nella cattedrale, per
le differenze col senato serenissimo, già a’ suoi luoghi notate.
Addi J9 detto, segui in Savona il matrimonio tra il signor
Gio. Tomaso Serra, Governatore in atto della Città c’olia si
gnora Vittoria del Carretto, figlia del conte Nicolò di Mille
simo e di Giulia Ferreria del q. Alessandro barone di Trica
rico, con dote di lire 30 mila, ed aumento d’ altrettante fat
tegli dal suddetto signor Serra, il quale in tal tempo fu estratto
senatore. S’invaghì questo signore di tal dama in occasione
che si faceva, nel tempo di carnovale, un festino di ballo nel
palazzo di detto signor Governatore, dopo il quale la dimandò
subito per sposa al Conte suo padre, e gli fu concessa ; furono
poi fatte le nozze con ogni sorte di splendidezza e soddisfa
zione universale.
Addi 22 ottobre, Lorenzo Cuneo nobil savonese, abitando
nel suo giardino fuori di Città, venne dentro essa per occa
sione del consiglio grande; ed essendo entrato in sua casa per
sue necessità, fu soprapreso da accidente tale, che fu trovato
morto, senza aver potuto avere aiuto da alcuno, stando disa
bitata la casa della città, dove da suoi cercato fu trovato
freddo ed estinto.

Pier Girolamo Gentilriccio Poeta insigne.

Pier Girolamo Gentilriccio nobil savonese, fu poeta insigne
(conforme scrive Gio. Felice Astolfi gentiluomo pavese, cano
nico regolare di S. Salvatore di Venezia, nella sua Officina
Istorica), il quale con varietà di nobilissimi scritti (dati alle
stampe di Venezia e Genova) intessè ali alla fama, con rac
coglier Rime le più preziose de’ primi lumi della poesia, come
attestano le sue stesse composizioni, cioè: il Mirocosmo, l’Instituzioni delle meravigliose divozioni di N. S. di Misericordia
di Savona e di Coronata; e le Relazioni universali. Ebbe la
grazia di personaggi illustri, ed in Genova ed altrove. Mori
in Savona la notte de’ 23 dicembre, in età d’anni 80 e più.
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In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Gio.Bat
tista Gentile.
Venne in Savona, partito da Roma, il Cardinal Antonio
1651.
Barberino, e vi si fermò due mesi, alloggiato nel palazzo di
Venuta in SaNicolò Gavotte q. Gerolamo, situato a Legino alla marina. In vona del Cartal tempo visitò N. S. di Misericordia, a cui fece donativo di dinal Antonio
due vasi d’ argento indorati e leggiadramente lavorati, essen- Barberino,
dovi scolpite all’intorno istorie del testamento vecchio,avendo
anco i detti vasi i loro rami e fiori pur d’argento, come anco
angeli all’intorno, bellissimi.
Addì 9 febbraio, di notte tempo, fu rubata e totalmente Furti alle
spogliata la chiesa ossia cappella di S. Antonio da Padova, chiese di s. Adetta volgarmente S. Antonino; come anco quella di S. Già- gostino e di s.
corno de’ Padri Zoccolanti, benché questa con minor danno. Giacomo.
Addi 8 marzo, fu fondata la prima pietra, per la fabbrica Conventuali
della nuova chiesa e convento de’ Padri Conventuali di S. di s. Francesco
Francesco con molta solennità e festa, quali Padri sin dell’anno fondano nuova
1631 avendo comprate le case del Conte di Millesimo e di Gio. chiesa e conFrancesco Coradengo Niella, situate sulla piazza della Madda- vento,
lena, cominciarono ad aprire la loro prima chiesetta addi 18
novembre del suddetto anno 1631, e poi, in quest’anno, dato
principio alla nuova chiesa, che fu perfezionata nel 1655.
Addi 15 marzo, cascò in Savona gragnola assai grossa, con
lampi e tuoni molto spaventosi, minacciando gran conquasso,
e guasto alle campagne.
Laura e Maddalena Girinsane, madre e figlia, ed ambedue Laura e Madvedove (moglie la prima del fu Lazzaro Girinsana medico sa- dalena Gìrinsavonese) con un’ altra loro nipote zitella, chiamata Paola Maria, ne fondatrici di
trovandosi con qualche beni di fortuna, mosse da spirito di un monastero
divozione, fecero risoluzione di fondare un monastero di mo- di Terziarie di
nache Terziarie di S. Francesco; laonde cominciarono a riti- s- Francesco,
rarsi tutte tre insieme in una loro casa e villa, situata fuori
della città, tramezzo i conventi de’ Cappuccini e Zoccolanti,
con intenzione di dar ivi principio alla suddetta fondazione.
Stavano al più possibile assai ritirate, non uscendo mai, che
per i loro esercizi spirituali alla chiesa di detti Zoccolanti;
come più ad esse vicina, e cosi continuarono per qualche tempo;
intanto alle suddette s’andavano unendo altre figlie venute
da Genova; e giunte al numero di dieci, risolsero dar prin
cipio al monastero, ed ottenutane la licenza dall’Ordinario, si
posero in clausura addi 20 aprile di quest’anno, avendovi
prima fatto fabbricare una cappelletta, col titolo di S. Maria
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Maddalena, con pensiero di tirar innanzi felicemente il loro
desiderio. Prima che si principiasse la fabbrica, fu visitato il
sito dal signor Governatore d’ordine del senato serenissimo
Tanno 1653, per vedere se fosse per essere d’impedimento
alle fortificazioni; visitato che fu il luogo, ottennero la licenza
di fabbricare; ma fu assai presto rivocata, per gli ostacoli gli
furono fatti da Padri Certosini e Zoccolanti (come assai vicini
a tal fabbrica) e singolarmente da un Padre Zoccolante, con
fessore del serenissimo Duce; onde furono astrette a desistere
e tralasciare tal impresa; nè sperando di dover e poter alcanzar altro a loro favore, fecero risoluzione di partirsi da
Savona; il che segui nell’anno 1654 addi 7 settembre. Giunte
a Genova, dove s’ erano stabilite di trasferirsi, diedero prin
cipio alla nuova fondazione del monastero, qual felicemente
gli riusci, perfezionando il tutto con ogni loro soddisfazione,
col titolo di S. Antonio da Padova, chiamate le monache di
S. Antonino. Nel tempo che stettero in Savona, vi mori una
di esse e fu sepolta nella suddetta cappelletta di S. Maria
Maddalena; e quando poi si partirono, fu levato quel cadavero
e portato nella parrocchia di S. Andrea dove fu sepolto. Mo
rirono poi le suddette Laura e Maddalena in Genova nel sud
detto loro monastero di S. Antonino nell’ anno 1662 o 63, con
sentimento di buone e sante religiose. La Maddalena sin da
giovinetta si dilettò esercitarsi nella pittura, in cui non poca
riuscita fece.
Religioso raNel mese di maggio, un religioso Lucchese (la cui Relipisce una figlia. gione abbenchè delle larghe piace per onor di essa tacerla)
trovandosi di stanza in Savona, ed essendo già ordinato sa
cerdote, per dover celebrare la sua prima messa nel giorno
dell’Ascensione del Signore li 28 di detto mese; occorse, che
dopo una lunga conversazione e domestichezza avuta in casa
d’un uomo volgare e di poca fortuna, abitante vicino al con
vento di detto religioso, invaghitosi di sua figlia, col di lei
consenso la rapi e condusse seco a Finale, vestita da uomo,
ed ivi furono ambidue presi; il religioso fu condotto a Savona
nelle carceri del suo convento, e la figlia fu costodita in Finale.
Aveva di più il detto religioso rubato in convento molti libri
e diverse robbe d’ un altro religioso, e vendutele per far denari.
Nell’ istesso mese di maggio, seguì in Savona tumulto de’
Tumulto in
bussoli,
e particolarmente tra’ i nobili, per occasione di ToSavona tra* no
Porrasolo
cittadino, il quale aspirando all’ ascrizione
bili per causa maso
della
nobiltà
di
Savona,
con l’aiuto de’nobili Francesco Sacco
4©’ bussoli.
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suo cognato o di Luigi Moltedo, genero di detto Sacco, ed
altri loro aderenti, ottenne, che (in riguardo all’ altra parte
contraria de’ pretendenti, quali tentavano il loro intento per
via di Genova) gli Anziani dovessero a nome pubblico, scrivere
al serenissimo senato, acciò colà non venga ammesso alcuno
alla nobiltà di Savona, ma che si debba mandare all* ubbi
dienza del consiglio della Città; al che opponendosi Giuseppe
Rocca, uno degli Anziani, non volse sottoscriversi alla lettera;
fu però astretto a ciò fare dal signor Governatore, il quale,
per ogni buon rispetto, provvide di guardie la piazza della
Maddalena per le discordie tra essi nobili, chi favorevoli e chi
contrari al detto Porrasolo, mandandovi soldati e birri.
Diluvio d’ac
Addì 14 luglio successe in Savona un grosso diluvio d’acque qua reca gran
con atterramento d’una casa di Angelo Battaglino, situata danno in Sa
nella contrada delle Rocche: e tal temporale recò gran danno vona.
a’ raccolti. E nel seguente giorno una saetta colpi nella sa Saetta colpi
crestia de’ Padri Zoccolanti di S. Giacomo, abbracciando di sce nella chiesa
versi paramenti; e toccò anco nell’altare maggiore.
di S. Giacomo.
Addi 2 agosto, cascò in Savona gragnuola notabilmente
Gragnuola
grossa, con folgori e saette; e fece danni grandi a Consolazione causa gran
ed in Legino.
danni.
In questo mese d’agosto fu pubblicato in Savona il Breve Giubileo par
Apostolico, impetratosi dalla Città, sino dall’anno 1648 per be ticolare per la
neficio delle campagne, con indulgenza plenaria in forma di Città per bene
giubileo, con li soliti requisiti di digiuni, elemosine, confessioni ficio delle cam
e communioni, e processione generale, qual si fece alli 20 pagne.
dell’ istesso mese al dopo pranso, partendo dalla cappella di
Sisto chiamata di S. Francesco (per esser la cattedrale inter
detta) ed andata alla chiesa di Consolazione, sul cui ponte fu
fatta la funzione di benedir la campagna; e per alcuni giorni
si fecero in varie chiese della città molti sermoni in occasione
di questa solennità.
Addi 12 settembre il Cardinal Antonio Barberino, di ritorno VenutainSada Francia, giunse in Savona con tre battelli di Marsiglia, vena di ritorno
avvicinandosi per causa della grave infermità del Papa Inno- da Francia, del
cenzo X, e fu alloggiato nel palazzo del signor Governatore. Cardinal AntoAndò poi a Genova ed alli 12 ottobre ritornò a Savona, per nio Barberino,
fermarvisi sino all’esito dell’indisposizione del Papa, avendo
presa abitazione nel palazzo di Nicolò Gavotte q. Girolamo a
Legino. Celebrò il detto Cardinale le sante feste di Natale nel
convento de’ Cappuccini, dove nella mezzanotte di quel santo
giorno disse le tre messe con somma sua soddisfazione e consola22
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ziono spirituale. Era solito portarsi frequentemente al detto con
vento de’Cappuccini, e fermarvisi molti giorni, godendo assai
della conversazione di quei Padri e dell’aria di sì bel posto;
andò anche più volte a' Cappuccini di Quiliano, piacendogli
quel povero romitaggio, qual lodò assai al Padre Gesuita sa
vonese, che era seco.
Addi 11 ottobre venne in Savona tanta copia di neve, che
Neve notabi
le in Savona. non vi fu memoria di simile, e fu buona sorte, che i raccolti
erano già ristretti.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Antonio
Giustiniano.
Nel mese di gennaio mori in Savona Gio. Battista Vigerlo
in età d’ anni cento.
Addi 20 gennaio, il Cardinal Antonio Barberino parti da
Savona facendo ritorno in Francia, e fece il viaggio per
mare.
Nel mese di marzo, vennero in Savona commissarii dele
Giuseppe e
Gio. Francesco gati dalla corte di Spagna, il conte N ... Trivulzic milanese
Crema signori ed il tenente generale della cavalleria dello stato di Milano,
di feudi in spaglinolo, e cavaliere dell’abito di S. Iago, ad instanza della
famiglia Crema di Savona, cioè di Giuseppe q. Gio. Francesco,
Spagna.
q. Gio. Angelo, q. Bernardo savonese, e di Gio. Francesco figlio
di detto Giuseppe, abitanti in Spagna nella città di Vaiadolid,
molto facoltosi, padroni di feudi ed in gran stima, per pigliar
informazioni delle qualità di detta famiglia, intenta all’Abito
suddetto per il Gio. Francesco ancor giovinetto. I suddetti
commissarii esaminarono molti cittadini de’ più vecchi, e sin
Gio. Battista
golarmente i nobili. Visitarono nell’archivio generale i proto
Pavese q. Fili
colli originali d’alcune memorie cercate e sporte da Gio. Bat
berto , profes
tista Pavese, intendente e professore delle famiglie savonesi,
sore delle fa
il quale anco scrisse alcune memorie dell’uso del bussolo primo
miglie e memo
e secondo, per suffragare al motivo del secondo, in cui fu
rie di Savona. sempre la detta famiglia Crema.
Fondazione
Addi 7 marzo, fu posta la prima pietra nella fabbrica della
di prima pietra nuova chiesa de’ Padri Conventuali di S. Francesco, nella
della chiesa de’ qual pietra, di forma rotonda, vi fu posta una medaglia con
Padri Conven- 1’ imagine di S. Francesco; fu poi subito dato principio alla
tuali di S.Fran- fabbrica, ma per la scarsezza de’ denari s’andava lentamente
cesco.
proseguendo; la funzione fu fatta dal Vicario del Vescovo,
Benedetto Malfanti del luogo dell’Ameglia.
Addi 6 maggio si pose in Savona un fierissimo temporale,
con gragnuola, qual recò danni gravi in molte parti, massime
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in Lavagnola ed in Albisola. E nel seguente mese vennero
varie borasche d’ acqua assai grossa.
Addì 12 luglio, naufragò sopra Pegli la gondola di patron
Balicco di Savona, andando a Genova; rimasero sommersi tutti,
eccetto due marinari ed il padrone; li passaggieri erano tre
ortolani ed alcuni piemontesi.
Addì 8 novembre, dal Consiglio di Savona furono ascritti
alla nobiltà Giuseppe Cortine q. Nicolò, Tomaso Porrasolo q.
Claudio ed Agostino Giancardi q. Bernardino.
In questi tempi fu fatto ricorso al Vicario generale del
Vescovo di Savona dal vice curato della parrocchiale di S.
Gio. Battista di Finale alla Marina, diocesi di Savona, per ot
tenere facoltà di esorcizzare contro un spirito, il quale per
lungo tempo molestò, e continuamente molestava una famiglia
di detto luogo di Finale, con meravigliosi e prodigiosi acci
denti, come si può vedere dalle relazioni delle seguenti quattro
scritture, avutesi dall’istesso luogo, e qui appresso raccopiate.

Prima scrittura.

1652 addì 14 settembre in Finale.
Grandissima è la tabulazione della casa del signor capitan
Vincenzo Casatroia, figlio del fu signor capitan Beltrame, per
essere travagliato da un demonio in sua casa, che non la lascia
quietare nò di giorno, nè di notte dalli 15 agosto sino adesso,
avendo prima cominciato a levargli il vino dalla bottiglia nel
pozzo; poi fattogli spander il vino che teneva in casa, e por
tati via i tappi; uccise le galline e le pose nel pozzo, legate
alla corda della bottiglia, e mentre f andarono a levare, gli
furono tirate delle citronate. Una di dette galline, mentre si
cuoceva nel lavezzo, fu levata e portata in una secchia d’acqua,
dove era altro vino in fiaschi in fresco, si trovò sparso il
vino in detta secchia, e posta poi in detto lavezzo altra gal
lina che era uccisa, ma appesa. Similmente una di dette gal
line da detto spirito uccise, mentre era sopra la tavola, gli
fece fare un ovo. Il gatto fu anco posto da esso spirito nel
lavezzo, ossia pignatta, ma subito egli scappò vivo; così anco
un’altra pollastra. Disconcia di continuo i letti. Porta via la
carne, o l’imbratta; cosi anco la minestra, ed ogni cosa da
mangiare, mettendo nelle pignatte cenere, breno, sapone ed
altre immondizie. A tutto conviene si facci la guardia, perchè

Spirito, con
prodigiosi ac
cidenti, trava
glia una fami
glia in Finale.
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mentre si tiene rocchio sopra le cose, non le tocca, ma se si
voltano le spalle, in un tratto è tolto, sparso o imbrattato. I
lumi, mentre stanno accesi, non sono toccati ma estinti, su
bito si vede rovesciato l’olio per terra.
Sino ne’ primi giorni, accudendo il detto signor Vincenzo
lui stesso alla cucina, perchè non fosse imbrattato il cibo, che
la serva faceva cuocere; e riuscitogli di farlo portare in tavola
intatto, mentre poi i piatti furono levati di tavola con gli avanzi. e che la serva stava levando di tavola il resto, udirono
strepitar il fuoco in cucina, ed accorsivi, ritrovarono la cal
daia al fuoco con cenere, breno e tutti i piatti dentro con li
cibi avanzati e scorze di gambari mangiati in tavola, in oltre
il mortaro e pistone, i sedazzi col doglietto dell’olio, ed altri
arnesi di cucina; tutto a bollire, e sotto la caldaia v’erano
tutte le legna eh’ erano in cucina, a segno, che faceva molto
buon fuoco. Una volta (cosi consigliato detto signor Vincenzo
per non irritare detto spirito) gli lasciò in tavola un tondo,
col tovagliolo bianco piegato sopra, con pane, uva, vino ; ma
fu ritrovato poi dentro la banchetta (levatone prima di essa
il vaso) vi pose ogni cosa, eccetto il vino che lasciò in tavola.
Alle fìgliette di casa, essendo a dormire, rovesciò sopra di
esse una straponta. Una volta levò una di dette figlie di letto
e la pose in terra, senza però fargli male, ma gli levò l’Agnus
e crocette dal collo. Ha nascosto più volte le chiavi, le vesti
ed altro, ma poi tutto ritrovatosi; la spada pure e pistola di
detto signor Vincenzo, e poi ritrovatesi. Versa sempre il vino
nel secchio (se però non se gli teneva l’occhio sopra) mentre
era in fresco. Più volte in un tratto poneva i piatti in cucina
sopra la meizara, ed anco in terra a modo di metter tavola,
quando si vuol mangiare. Tutto ciò seguì con continuazione
per tutta la settimana appresso il detto di 15 agosto. Consi
gliato il signor Vincenzo a mutar casa, il sabato sera, giorno
di S. Bartolomeo, si trasferì con la sua famiglia nella casa
contigua alla chiesa, e dove abita il signor capitan Cesare
suo fratello, con la signora Claudia loro madre, traspontandovi
quanto gli restava di vittovaglie e parte degli utensili che ivi
gli bisognavano ; ed è restato in detta casa con quiete, senza
aver ivi ricevuto alcuna molestia; e nella casa dove prima
era in detti giorni stato con tanto travaglio, non s’è accorto
solo d’alcune robbe, confuse poi sottosopra in alcune casse,
con altre simili bagatelle senza danno, e non altro sino a tutto
il sabato de’ 7 settembre, nel cui giorno nella casa dove s’era

mi ira
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come sopra, ritirato, cominciò di nuovo detto spilito a dan
neggiare, cominciando dallo spargimento del vino nella cantina,
imbrattamento poi del cibo nella cucina, ed il vino anco man
dato a comprar fuori a minuto al solito, il che gli era biso
gnato fare poi nell’altra sua casa, per non poterne tenere in
quantità, stante il detto impedimento; il detto vino (di nuovo
ivi posto in fresco nel secchio) fu trovato più volte sparso
nell’istesso secchio, e riempiuti d’acqua i fiaschi; la carne
imbrattata di cenere ed altri cibi, come già sopra in detta
altra casa. La domenica sera gli fu mandata una bombola di
vino in neve in tempo, che per appunto si volevano cenare,
e ritrovò esser stati in tal punto dell’istessa maniera e peggio,
burlati nel vino, del quale avendone due fiaschi in fresco, con
assistenza continua alla guardia di essi nel secchio, ed un
piatto di carne coperto con altro piatto, e con un tovagliolo
di più sopra di esso, fu trovato esso piatto senza carne, ed
essi fiaschi uno pieno d’acqua e l’altro di carne e vino, ed il
restante del vino di essi fiaschi vuotato nel secchio, mescolato
con l’acqua, si che solamente bevettero il vino di detta bom
bola che gli fu mandata, qual bombola poi fu ascosa la mat
tina seguente; e finalmente dopo tre ore in circa fu ritrovata
e rimandata. Vedendosi dunque cominciare e continuare tali
travagli anco in questa casa, risolse il detto signor capitan
Vincenzo con sua famiglia ritornare nella prima; cosi il lu
nedi sera andarono tutti in essa, e vi cenarono insieme con
detta signora Claudia sua madre, ed il signor Cesare suo fra
tello, quali però signori ritornarono a dormire alla loro casa,
e dove la detta notte lo spirito aveva fatto molti mali, con
aver vuotato il vaso della banchetta nel letto, e tutto brut
tato. e gettata per terra la farina e mezza fattane pasta in
terra; sparse anco per terra le ceste de’ fichi secchi, grano
e legumi; e similmente la canepa del suo raccolto; poi la
notte picchiando le porte e facendo altri strepiti; ma la mat
tina del martedì s’è partito, ed andato nella prima casa, dove
è detto signor Vincenzo, ivi continuando tutti i mali e tra
vagli di sopra, si che non può tenere in casa cosa alcuna da
mangiare, ma il cibo e vino gli vien mandato da detta sua
madre da quest’altra casa, dove non s’è più sentito.
Essendogli stata mandata un’altra bombola di vino in neve,
dentro il collo di essa vi fu posta una crocetta di cera di can
dele benedette, subito che fu in tavola, senza che se n’avve
dessero videro.detta crocetta trasportata in altro fiasco, poi
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tolta via, e di nuovo portatala in esso. Posto in tal casa del
l’Agnus di cera papale, il detto spirito l’ha ascoso, benché
poi si sia ritrovato. Ha rotto i vasi dell’acqua bendetta, e
sparsala per la casa. Ha gettato più volte la pistola del signor
Vincenzo nell’orto. Similmente d’altre robbe di casa in quan
tità, con le cantere dello scagnetto e canteraro, cuscini ed
altro, tutto buttato nell’orto, bastando voltar le spalle, si vede
l’effetto di quanto sopra, senza veder chi vi sia o chi le muova.
Essendosene andato una sera il signor Vincenzo a letto, lo
spirito pose un ovo fresco nel ramerolo a bollire, e cotto che
fu glielo portò, e pose in letto; e molte altre cose sono seguite
e seguono, che lungo sarebbe a dire; onde v’è bisogno di
buoni rimedii per la liberazione di detta famiglia da tal infe
stazione.
Seconda scrittura è tale.

1652 addi 20 settembre in Finale.
Intorno al detto spirito in casa del signor Vincenzo Casatroia, si rende ogni giorno più grande e dannosa la sua mo
lestia. Ha continuato per più giorni a gettar le robbe di casa
nell’orto contiguo, e quante volte si ripigliavano, altrettante
le tornava ivi a gettare; onde finalmente si risolsero non pren
derle sin alla sera, perchè poi più non le gettava, ma si fer
mava, massimamente quando detto signor Vincenzo se ne va
a letto, essendo solito detto spirito fermarsi, nè ripigliare la
sua infestazione sin che il giorno appresso si sia levato di
letto, benché anco di notte si sia fatto sentire, muovendo
qualche cosa, e palpeggiando anco il letto, senza far altro
danno. Ora, quasi che a detta molestia fossero assuefatti, ha
dato principio a stracciare, cosi ha fatto delle camise ed altre
biancarie, facendone bende e stracci ; così anco le s traponte
e coscini lunghi di piuma, ed altri, facendovi molti tagli grandi
e piccioli in forma di croci. V’andò il signor vice curato con
altri sacerdoti, perchè in occasione di vedersi alcun tal atto,
volevano fargli qualche scongiuro; appesero un Agnus papale
ad un filo, ma appena voltato l’occhio, non videro più che solo
il detto filo senza l’Agnus; cosi ancora alcuni abiti di N. S. del
Carmine, e corone con medaglie e croci; tutte portate via.
Nel secchio dell’acqua benedetta ha posto lo sterco del gatto,
sparsa per casa l’acqua benedetta, che pare non stimi e curi
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le cose sacre. La sera tardi, venuta la serva da un loro giar
dino con un cavagnetto d’insalata, giunta in casa, la diede a
tenere ad una delle figlie del signor Vincenzo per metterla
in tavola in un piatto col condimento, solo in procinto di ce
narsi, custodendola in tanto in detta maniera dalle sordidezze
di detto spirito, quando poi la volsero mettere nel piatto, vi
ritrovarono di sotto un berrettino di tela sottile bianco tutto
tagliato, ed insieme il detto Agnus papale, cosa certo da stu
pire. Oltre l’altre cose, ascose un paro di forbici; ed essendo
in detta casa il signor vice curato ed altri sacerdoti, mentre
la figlia maggiore era nella camera a cucire, vide le suddette
forbici nel letto, che da se stesse tagliavano un dobletto, su
bito, chiamati gli altri di casa, si sono fermate senza più ta
gliare; e sgridato dal signor vice curato a detto spirito, perchè
avesse tagliato quel dobletto, appena- voltato l’occhio, s’è visto
averlo squarciato, e dopo rimproveratogli tal fatto, e che non
aveva altre forbice; mentre poi sono intenti ad altro, s’è visto
Fistesso dobletto tagliato con altre forbici invisibilmente. Il
lustrino ossia cappuccetto da portar in testa, ha parimenti
fatto in pezzi. Questa mattina s’è ribenedetta la casa, pure
dopo pranso ha tagliato il cappello al figlio del signor Vin
cenzo.

Terza scrittura è tale.
1652 addì 29 settembre in Finale.

i

Dopo il getto delle robbe dalle finestre, ed altri danni dati
dallo spirito in detta casa, in stracciar vesti, biancarie di questa
famiglia, e portato via di nuovo l’Agnusdi cera papale ed altre
cose, si risolse finalmente il signor Vincenzo di ritornare a
far cucinare in casa, perchè più (come s’è detto) non seguiva;
ma gli era provvisto di fuori da sua signora madre; e fatta
una ed altra volta ri benedire la casa da persone religiose,
con aver in oltre fatto la sua confessione, ed anco sua signora
consorte, cessò sabato o domenica passata li 15 del cadente,
la molestia di detto spirito, stimandosi fosse per non più pro
seguire; ma sono circa quattro giorni, che di nuovo ha dato
mano all’istesse molestie di prima quanto sia ad imbrattare
i cibi e bevande, e portar via la carne, ascondere e far altri
mali come prima; ma non ha però più proseguito a stracciar
la robba. Oggi nondimeno dopo pranso hanno ritrovato in una
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cameretta uno spettacolo d’orrore, cioè sopra un cuscino da
cadrega, posto in terra disteso un suo mantello di panno scuro
piegato in quarto, restava però al di fuori il rovescio di esso
fodrato di baietta nera; poi dalla parte dove resta il collare,
ossia bavaro, postovi un origlierò curto da letto, e sopra esso
una riga di tavola, larga due dita, e lunga circa due palmi,
levata de un telano delle figlie, che serviva da ricamare i la
vori di rete o altro, postala in maniera, come se si mettesse
un Aglietto morto, cioè la testa sull’origlierò e li piedi giù
bassi, e di sopra stesavi una tovagliuola bianca da spalle, come
che coprisse detto corpo morto, e sopra detta tovagliuola circa
l’ultima parte della riga, che rappresentava dalle gambe e
piedi di quà e di là, v’era un libretto di quelli di casa di
divozione aperto; e nel fine dove terminava detta riga, rap
presentante i piedi sopra detta tovagliuola bianca, che tutto
copriva, era un coscinetto di casa dove si pongono i punteroli;
insomma rassembrava tal vista un picciolo cadavere sopra
detto coscino e mantello con la testa ‘sull’origlierò, coperto
tutto di detta tovagliuola bianca, con detti due libretti di qua
e di là dalli ginocchi, e sui piedi il detto coscinetto da pun
teroli. Dalla parte sinistra di detto spettacolo v’era una cas
setta di casa, e sopra di essa un calamaro ed un poco di carta
che stando alquanto sospesa, era forata dalla piuma da scri
vere, che in detto luogo stava piantata; e vicino a tal .buco
v’era formata la lettera V. (come appunto questa qui formata).
V’è stato il signor vice curato con un altro prete del Borgo,
e disfatto detto mortorio, hanno affìsso precetto a tal spirito,
citatorio per dimani a ore 22, e non obbedendo, faranno il
secondo e terzo perentorio.
Oggi addì 30 detto, il suddetto spirito ha levato il precetto,
lasciatolo però nell’istessa camera sopra un coscino, e sopra
di esso piantata la piuma da scrivere per la punta, con la
quale l’ha forato. Ha poi di nuovo fatto l’istesso mortorio
come ieri e la carta dove segnò V. senza fargli altra aggiunta,
l’ha piegata solamente e lasciata dove era. Ha anco sparsa
l’acqua benedetta, ma non ha fatto altro male. Al precetto
non avendo ubbidito, dimani se gli porrà il secondo. Due o
tre giorni sono, alcuni scritti d’orazioni ed altri, che detto
signor Vincenzo teneva per difesa contro detto spirito in casa,
esso gli ha presi e posti in un pignattino, dove era a cuocere
il pan grattato. Un uccello che teneva in gabbia, l’ha preso
e dato al gatto. Avendo il signor Vincenzo fuggito da casa in
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villa alcune amandole, con cerase secche, per schivar il danno
già in esse provato, colà poi ha ritrovato riposti in luogo di
esse gli altri vasi d'acqua benedetta, che dopo li già rotti
dallo spirito, aveva di nuovo fatto fare, o comprati due o tre
giorni sono.
Quarta scrittura è tale.

1652 addi 2 ottobre in Finale.

I

Quanto allo spirito, disfatto che fu il mortorio la prima
volta ed anco la seconda che fu da esso rifatto, rinnovò ieri
Fistesso spettacolo, con aggiunta d’una testa da morto, però
di legno, di quelle che i Padri Cappuccini portano alle corone,
e stracciò anco l’istesso precetto di prima, che di nuovo gli
era stato affisso in detta camera. Mentre ieri la signora Maria
Maddalena, moglie del signor Vincenzo suddetto era in chiesa
a communicarsi, pose lo spirito del fuoco in una pagliazza;
ma fu subito levato. Fu ritrovato anco un tizzone acceso in
volto dentro un sciugamani di cucina, che anco fu levato;
ma poi ad un’ ora di notte in circa essendo il signor Vincenzo
e sua moglie in chiesa, lo spirito diede fuoco all’istessa sud
detta pagliazza, ne fu possibile estinguerlo, benché vi concor
ressero persone da ogni parte, e v’ era tanto fumo, che non
si poteva entrar dentro, onde s’abbracciò e la pagliazza, ed
il torchio del letto, benché non del tutto; risolse per tanto di
levare quanto era in detta casa, e ripose ogni cosa dove sta
la signora Claudia sua madre per questa notte, ed ivi hanno
dormito tutti gli altri, eccetto lui, che ha dormito in chiesa,
così consigliato, acciò per la sua assistenza nella suddetta altra
casa non restasse in dette robbe più danneggiato, ed anco in
quelle di sua madre e fratello. Questa mattina poi è andata
la sua famiglia a star in una casa, che tiene in una villa, e
sua moglie in casa de’ suoi madre e fratelli, ed esso signor
Vincenzo, senza alcun luogo permanente, a pransare or con
questo, or con quello, ed a dormire in qualche luogo sacro,
e fu consigliato andarsene a dormire a’ Cappuccini. Ritrovan
dosi un giorno fuori di casa, mentre sua moglie se ne stava
con sue figlie nella sua camera, gli comparve inanzi visi
bilmente il detto spirito in forma d’un gatto nero, ma però
di grossezza ed altezza straordinaria, ed assai eccedente quella
di qualsivoglia altro, benché smisurato, singolarmente la testa
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avea molto grossa, con i mostacchi lunghi assai, e gli occhi
fieri e scintillanti. Non si sbigottì, né si perdè punto d’animo •
la suddetta signora alla di lui vista; ma fatto cuore gli parlò,
rimproverandogli la sua malvagità in travagliare si fattamente
suo consorte e la casa; e tra l’altre parole gli disse: Sei quà
mercante? aspetta, aspetta, che or ora sarà qui il signor Vin
cenzo, e ti servirà come meriti, aspetta, aspetta, e così di
cendo giunse il marito, a cui subito disse la moglie: Ecco quà
il mercante; pigliate quella spada ed uccidetelo. S’atterri egli
alla vista di quel monstro, qual con occhi fìssi e terribili lo
stava mirando, pure sfoderata la spada, gli tirò molti colpi,
ma indarno e senza poterlo ferire, non ostante che quello se
ne stesse sempre immobile; ma conoscendo egli esser stato
troppo leggiero in aderire al consiglio della moglie con va
lersi della spada, quando più proporzionata era T acqua bene
detta, andò subito per essa, ma al ritorno trovò sparito il
gatto, ossia lo spirito in forma di esso; confessò poi il signor
Vincenzo, che quando tirava con la spada quei colpi, si sen
tiva correre per tutta la vita un orrore e tremore grandis
simo, che gli durò per un gran pezzo. Il signor Vicario ge
nerale di Savona diede la richiesta facoltà al signor vice cu
rato per gli esorcismi contro tal spirito, ma sebbene ha be
nedetto e fatto molti scongiuri, sin’ora nulla ha giovato.
Le terminazione poi di tali travagli segui in tal occasione:
Che passando da Finale Tarmata delle galere di Spagna, un certo
signore molto famigliare o parente di detto signor Vincenzo,
risolse di portarsi alle galere suddette per vedere un suo fra
tello che v’ era sopra, ed invitò il signor Vincenzo ad andar in sua
compagnia; onde saliti sopra una gondola col mare assai quieto
e l’aria tranquilla, quando furono vicini alla galera dov’erano
inviati, si commosse talmente l’aria ed il mare, che cagionò
la sommersione di detta gondola, non ostante fosse potentemente aiutata da quei della galera, ed in tal naufragio non
vi rimase sommerso altri che il detto signor Vincenzo;laonde
fu stimato effetto di detto spirito che lo perseguitava; e con
tal morte restò libera nell’avvenire quella casa e persone
dalli suddetti sì gravi travagli (1).

(1) Se il Lamberti avesse riferite le soprascritte cose senza ri
portare le scritture autentiche, indirizzate, pare, alla Rev.ma Curia,
si potrebbero credere effetto di fantasia esaltata, o, per lo meno,
esageratissime. Ma qui non hawi luogo a supporre nè F una, nè
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fn quest* anno fu Governatore in Savona il signor Gio.
Benedetto Spinola.
i

Padre Orazio Cirawsi debilita
Jlatcìnatico eccellentissimo.

f

1

i

Il Padre Orazio Grassi appena uscito da limiti puerili fu
mandato dal padre, nominato Camillo, a Roma nel Seminario
della Compagnia di Gesù, acciò con le lettere ed ottima edu
cazione facesse acquisto d’ogni virtù. Non andò errato il de
siderio di Camillo, imperciocché Orazio talmente s’applicò allo
studio, a cui era incitato non solo dall’emulazione degli altri,
ma molto più dall’eminenza del suo ingegno, che in breve
tempo giunse al conseguimento de’ più pregiati onori delle
scuole. Alla sottigliezza dell’ingegno essendo congiunta un’ot
tima inclinazione al bene, nudrita con l’esercizio di virtuose
operazioni, e con la frequenza de’ Sacramenti, fu stimato de
gno d’esser ricevuto nella Compagnia di Gesù, dopo varie ef
ficaci richieste, presentate dalla sua costanza alli superiori.
Gettò nel noviziato profonde radici di pietà, le quali poi nel
corso degli anni produssero (secondo le varie occasioni) non
pochi frutti d’opere sante. Terminato il solito biennio, fu ap
plicato alli studii di speculativa, in cui fece mirabile profitto;
essendo felicemente giunto al fine della carriera degli esercizi!
scolastici, lesse nella gran Università del collegio Romano fi
losofìa naturale e morale, in cui congiungendo alla profondità
delle speculazioni la chiarezza dell’esplicazioni, diede quella '
soddisfazione, che dal suo ingegno s’aspettava. E forse avrebbe
spesi molti anni nelle letture tanto di filosofia quanto di teo
logia, se la sua inclinazione alle scienze di matematica non
l’avesse con gagliardi motivi incitato a pubblicamente pro
fessarle nella suddetta Università del Romano collegio, ove
per lungo tempo fu pubblico lettore della suddetta scienza,

l’altra cosa. Si sa delle storie di altri e peggiori fatti avvenuti; e
non ha molto, che i giornali si occuparono di avvenimenti consi
mili in Roma. A che attribuirne la causa? Non pare facile spiegarli
in modo naturale. L’allucinazione non si può ammettere. Che sieno
fìnti?... Così si dirà senza dubbio da chi non vuol credere. Ma
allora perchè non negare a dirittura ogni storia?
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con tal felicità d’ingegno, accompagnata da un continuo studio,
che meritò, non solo d’esser stimato pari agli eccellentissimi
matematici del suo tempo; ma anco fu stimato degno di pa
ragonarsi con gli antichi. Ciò chiaramente si vide l’anno 1619
quando pubblicò alle stampe, sotto il nome di Lothario Sarsio,
quel picciolo sì, ma succoso libro intitolato: Libra Astrono
mica ac Philosophica, nel quale sottilmente esamina le opi
nioni delle comete, comparso l’anno 1618, poste in luce dal
sottilissimo Galileo Galilei, matematico celeberrimo di quel
tempo, e molto da letterati e da Prencipi stimato, ed in par
ticolare dal Gran Duca di Firenze. Contro di questo, chiamato
rocchio della matematica, non dubitò di cimentarsi il Grassi,
con l’esame dell’opinioni suddette; ma di più l’anno 1627
pubblicò un altro libro con l’istesso nome di Lothario Sarsio,
intitolato: Ratio ponderum Librae et Simbellae, nel quale
risponde e soddisfà all’obbiezioni opposte dell Galileo nel suo
Sagiatore; con tal chiarezza e forza d’argomenti, che ogni,
benché grandissimo ingegno resta affatto appagato. Oltre le
suddette opere, è stata anco pubblicata la sua : Disputano
Opticum de Inde, proposita in collegio Romano a Galeatio
Mariscotto, anno 1618, ed anche la sua: Disputano Astrono
mica de tribus Cometis anni 1618. habita in collegio Ro
mano, anno 1619 edita, nelle quali opere, non men risplen
dendo la profondità degli argomenti, che l’amenità dello stile,
viene l’intelletto del lettore non men arricchito della cogni
zione di nuove verità, che rallegrato dalli fiori dell’eloquenza.
Veramente è di non poco stupore, che tra le frequenti ed alte
contemplazioni del cielo, non giamai inaridissero nella sua
'mente le bizarrie giovanili della retto ri ca, come apertamente
appare da varie opere composte nel tempo delle più sottili
speculazioni; testimonio di ciò ne sia l’eloquentissima Orazione
recitata alla presenza di Papa Urbano Viri e del sacro Col
legio Apostolico l’anno 1631; e quella nobilissima Azione tra
gica, che tre volte recitata nella Romana corte, alla presenza
de’ Cardinali, Ambasciatori, Prelati e Principi, sempre con
nuovo applauso ed acclamazioni fu ricevuta. Mentre l’ingegno
del P. Orazio esercitavasi nelle suddette operazioni, faceva
minutissima inquisizione il Principe Lodovisio dei più celebri
architetti dell’Europa, per avere un nuovo e nobilissimo di
segno d’un magnificentissimo tempio da consecrarsi in Roma
alle glorie di S.. Ignazio (posto poco prima dal zio Gregorio
XV con solennissima canonizzazione fra il numero de’ santi)
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dopo varie diligenze, furono proposti non pochi eroi nell’ ar
chitettura; ma fra tutti Orazio solo fu scelto, predicato da di
versi altri disegni, da lui posti in luce, per celeberrimo in
quell’arte; veramente non andò fallita la determinazione del
Principe; imperocché dopo poco spazio di tempo si vide tal
disegno, che gli stessi Architetti esclusi non poterono a meno
di celebrarlo con lodi; ed ora essendo posto in effetto in quel
gran teatro del mondo, dopo la magnificentissima e nobilis
sima basilica di S. Pietro, da persone intelligenti vien a questa
assegnato in genere d’architettura il secondo luogo; la fama
di quest’ opera portò in un subito il nome dell’ autore per
l’Europa, ed in particolare nelle corti de’ Principi, ove da
ognuno con grande ammirazione fu accolto. La maestà di
Filippo IV re di Spagna, dopo la cognizione del nome, desi
deróso d’ aver notizia della persona, lo fece dal suo Ambascia
tore in Roma invitare a Madrid, con determinazione di costi
tuirlo architetto di varie opere dalla sua munificenza reale
macchinate; ma l’amore alla vita religiosa, lontana dalle tur
bolenze della Corte, spinse il P. Orazio a rinunciare all’onore
del regio invito, ed insieme alle speranze fisse sopra il sodo
fondamento della propria eccellenza, e dell’ Austrica liberalità;
anzi ormai stracco delle grandezze della corte Romana, e
d’ applausi continuamente dalla propria virtù raccolti, deside
roso, quasi si può dire, della vita solitaria, per potersi più
unirsi con Dio, in cui erano tutte le sue delizie, partì dal
gran teatro del mondo, con dispiacere degli uomini dotti, e
venne ad abbracciare la desiderata quiete dello stato religioso
nella propria patria. È però vero, che quivi non gli manca
rono occasioni d’esercitare il proprio talento in vari disegni
di fabbriche, tanto private quanto pubbliche, tra’ quali ora
eccellentemente campeggia, ed in futuro sempre risplenderà,
il disegno del grande ospitale della Madonna di Misericordia,
da lui non solo posto con tutte le più strette regole dell’arte,
in carta, ma con gran diligenza e pazienza disegnato in ta
vola, con non poche lodi dei più celebri professori d’architet
tura; e se la liberalità di N. Signora concederà alla città di
Savona modo di ridurre a termine quella gran mole, si vedrà
in una stretta valle, chiusa da due alte montagne, un edifìcio
da numerarsi tra i più riguardevoli d’Italia. Non poco ancora
vien celebrata l’arte del Grassi dalla pianta della detta Città,
da lui con tal minutezza distesa in carta per intagliarsi in
rame ; che non solo i pubblici edifìcii, le strade e piazze vi si
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riconoscono, ma ancora le più vili casuccie ogni persona pra
tica chiaramente vi discerne. In tali e simili esercizii, per
brevità tralasciati, spendeva quel tempo, che dalle spirituali
occupazioni gli avanzava; in modo che l’ozio giammai da lui
potè esigere tributo, essendo sempre occupato, o in pagare i
debiti a Sua Divina Maestà, o in coltivare l’animo con le scienze.
Ma intanto i superiori della compagnia di Gesù conoscendo, che
al grand* ingegno d’Orazio era unita non minore prudenza,
siccome con quello era stato di non picciol giovamento al
mondo, determinarono, che fosse con questa di non minor
utilità alla religione, perciò lo costituirono Rettore del collegio
di Genova. In questo governo tali furono gli effetti della sua
diligenza e prudenza, che riempirono il cuore del P. Generale
Vincenzo Caraffa di grand’allegrezza per si aggiustata elezione!
durò nel rettorato anni quattro, ne* quali, oltre l’accurata
attenzione alli negozii di quella cura, ed alla continua vigi
lanza della domestica disciplina, pose i fondamenti, ed in gran
parte ridusse a compimento l’abitazione, da lui con gran pro
porzione disegnata. Terminato con gran soddisfazione de’ sud
diti il governo, ritornò senza indugio alla bramata quiete
della patria, ove diede principio ad un’ opra, che sola baste
rebbe a renderlo immortale nella memoria dell’ universo.
Questa fu la costruzione d’un vascello immortale, con tal
maestria fabbricato, che giamai dalle borascose onde del mare
poteva essere ingoiato. Erano intorno alla sponda di quello
tanti ripostigli vuoti, che quantunque carico d’ordigni, di
mercanzie o di persone, ed anche pieno d’ acqua, tant’ aria
conteneva in se, che restando più leggiero d’ altrettanta acqua
giamai poteva andare al fondo, mentre in quello stato di com
posizione si ritrovava; e se a caso qualche strana violenza
1’ avesse rivoltato, subito ritornava da se a drizzarsi, ciò na
scendo da un gran peso di piombo, disteso sotto la carena,
che rendendo quella parte più pesante, sforzava il vascello
viagante nell’acqua, come in bilico; comunque si agitasse o
si muovesse, sempre da se a fermarsi con la carena di sotto
essendo certissimo, che qualsivoglia corpo di parti in peso di
suguali fabbricato, e posto in bilico, in qualsivoglia modo venghi mosso o rivolto, sempre poi nel fermarsi, resta con le
parti più pesanti di sotto; anzi siccome in una ruota diparti
parimente disuguali composta avviene, che stando ella con
la parte più pesante di sotto, maggior forza si richiede per
voltarla di quello vi vorria, quando di parti eguali in peso
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constasse: cosi nel suddetto vascello richiedesi maggior forza
di vento per farlo piegare, ed andare ad orsa di quello suc
cede ne’ vascelli ordinari!, e perciò andava sempre dritto e
librato, e poteva prendere maggior vento per più velocemente
correre. Questo immortale vascello, parto del prodigioso in
gegno del nostro eroe, fu presentato dall’autore alla serenis
sima repubblica di Genova; da cui per mezzo di persone pra
tiche, essendo stato provato per resistente a qualsivoglia furia
di venti, o di ondeggianti marosi fu posto nella nobilissima
armeria del regio palazzo, a perpetua memoria del ligustico
ingegno, con grande allegrezza di quei serenissimi padri, per
veder nel secolo presente ritrovato modo da un loro suddito
savonese di solcare sicuramente li tempestosi mari dell’ Ame
rica, posta nel secolo passato da un altro savonese (1) alla luce
dell’Europa. Terminata questa celeberrima opra, fu Orazio dal
Padre Generale dimandato a Roma; per minutamente osser
vare, se la fabbrica del sopranominato tempio di S. Ignazio
corrispondesse in tutto alle proporzioni del disegno; ma di
verse erano le determinazioni del cielo, le quali lo chiama
rono a quella città, non già per la sola visita della terrena
basilica, ma per trasportare l’anima al tempio dell’eterna fe
licità, e depositare il corpo sotto quella terra, che gran parte
de’ più valorosi eroi dell’universo ricuopre; imperciochè ap
pena giunto colà, assalito da varii accidenti d’ apoplessia, fece
passaggio da questa all’altra vita nell’anno 1653, carico di gran
meriti, per averne dalla Divina liberalità la dovuta ricompensa.
Fu la sua morte universalmente ricevuta con gran dolore di tutti
i Padri della Compagnia, ed ancora da altri uomini dotti; ri
conoscendo ognuno, nella perdita di quello, la caduta d’una
gran colonna delle scienze; ma poi tutti si consolavano con
la speranza, che le di lui virtuose operazioni l’avessero por
tato sopra le stelle nel cielo da esso con grande attenzione
più volte contemplato in terra.
Gragnuola, e
Addi 24 marzo, venne in Savona molta gragnuola, di notte,
neve notabile,
con orribili tuoni, e neve in quantità grandissima.
con tuoni orri
Addi 4 aprile verso la sera cascò copiosissima acqua, tuoni
bili.
spaventosi con saette, che impaurirono la città.
(1) Non si sa se il Lamberti riferisca qui l’opinione del Senato
serenissimo, ovvero la sua, chiamando Colombo Savonese. Comun
que, la sua testimonianza, come riferentesi a credenza in allora
comune, merita di essere notata.
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Addi 5 detto il Vescovo di Savon'a si compose con la serenissima repubblica, e l’istesso giorno egli ritornò a Savona,
con galera da Genova; e poi il di seguente,giorno delle Palme
ribenedisse la cattedrale, già interdetta sin 1’anno 1650, come
al suo luogo è notato.
Addi 20 detto, si scoperse in Savona un compassionevole
caso; e fu, eh’essendo andati, per loro diporto, dopo il vespro,
due padri conventuali di S. Francesco del convento di S. Dal
mazio di Lavagnola, alla Madonna degli Angeli; ed entrati in
certe stanze o rotture di esse, dietro la detta chiesa; trova
rono un tedesco appeso ad un trave sopra certa scala per
dove si salisce; e s’avvidero che da se stesso s’era in tal
forma ucciso; era svizzero, giovine soldato, ben vestito, con
la spada a lato, e capello in capo, anello in dito e denari in
saccoccia, con calzette di seta. Questi era luterano convertito,
e però si dubitò di qualche gagliarda tentazione o operazione
diabolica; fu subito spedita persona per notificar ciò al signor
Governatore della città, il quale vi mandò in un tratto la
corte e fìsco per la visita, e fu sciolto da quel luogo e posto
nella stessa chiesa, ed ivi racchiuso per esser l’ora tarda, fu
poi levato e portato via nel seguente giorno.
Vento furio
Addi 30 giugno venne gran pioggia con vento furiosissimo,
sissimo con di- a segno tale, che sradicò moltissimi alberi; ed addi 27 luglio
luvii d’ acqua, un diluvio d’ acque, che fece danni notabili. L’istesso segui
con danni no- addi 25 agosto di notte tempo, con lampi e tuoni, che duratabili.
rono tutta la seguente mattina; ed entrò il fiume in diverse
ville, con rottura di molte muraglie, ed altri danni grossi.
Gragnuola
Addi 12 settembre, ad ore 5 di notte, cascò gragnuola assai
grossa con gran grossa e copiosa; fece danni grandi in varii luoghi, massime
danni in vari in Lavagnola, Ranco, Valloria, Consolazione ed in Legino.
luoghi.

Vescovo si
compone con la
set. rep. e ribenedice la cattedrale.
Tedesco trovato appiccato
da sè stesso alla Madonna degli Angeli.

P. Agostino Maria Boggia
Vicario Generale de’ Padri Agostiniani.
Il P. Agostino Maria Boggia savonese dell’ordine di S. Ago
stino, fu figlio di Francesco Boggia e di N.... Crema del q.
Gio. Angelo. Entrato nella religione, studiò e riusci celebre
nella filosofìa e teologia; predicò in varie e principali città
d’Italia, e più volte anco in Savona sua patria, non solo nella
chiesa del suo Ordine, ma anco nella cattedrale con grandis
simo applauso. Nell’ anno 1650 fu eletto Vicario Generale della
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religione nel Capitolo di Cremona; comesi legge nell’orazione
da lui composta c recitata in detto Capitolo addi 7 maggio, e
poi stampata. Fini i suoi giorni in Roma addi 15 settembre
nel convento di S. Maria del Popolo. Giunta che fu in Savona
la nuova della sua morte nel mese d’ottobre, gli fu fatto un
solennissimo funerale nella chiesa di S. Agostino, parte a
spese del convento e parte a spese de’ suoi parenti, con assai
pomposo apparato, e gli fu fatta una funebre orazione dal P.
Frugone genovese dell’ordine di S. Francesco di Paola.
Addi 7 ottobre, vennero in Savona acque grandi e tuoni
assai spaventosi per molte ore.
Venuta in Sa
In questi tempi passò da Savona per mare il conte d’ 0vona
del Conte
gnate con sette galere di ritorno da Napoli, dove era stato
vice re nel tempo delle rivoluzioni di detta città; andò a drit- d’ °&nate &là
tura nel porto di Vado, dove il tempo cattivo lo trattenne vice re di Na
assai giorni, per il che fu astretto a ricever J’allogio a Legino poli.
nel palazzo di Nicolò Gavotte, dove stette più giorni, avendo
per tre volte fatto partenza e sempre ritornato addietro per
il tristo tempo in mare. Si portò nel mentre, per diporto, alla
terra di Spotorno sopra una feluca con due soli gentiluomini
dove sbarcato, non andò in altro luogo, che solamente a quel
convento de’ Cappuccini, e dopo essersi fermato più d’ un’ora
e vedutolo tutto con sua gran soddisfazione, se ne ritornò al
suo posto, dove fu visitato dal signor Governatore della città
dal quale anco fu invitato ad un festino di ballo; che fece
fare a posta nel suo palazzo con ogni sontuosità e grandezza
possibile; v’andò, e ne ricevè gran gusto; si portò anche a
N. S. di Misecordia, e poi resosi il mare navigabile, proseguì
il suo viaggio per Spagna; e nel passare fu dal castello salu
tato alla grande.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Agostino
Spinola di Felice.

Francesco Jloltedo, valoroso nell’ armi.

i

Francesco Moltedo, nobile savonese, fu uomo di grand* isperienze, e singolarmente nell’ armi, per averle molto tempo
valorosamente maneggiate nella Fiandra; onde ne fu sempre
tenuto in gran stima. Del suo valore si servi all’ occorrenza
la serenissima repubblica (da cui ricevè la carica e grado di
sergente maggiore) come s’è veduto sopra nell'anno 1625,
23
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nella guerra col Duca di Savoia. Terminò i suoi giorni in
Savona addì 11 marzo di quest’anno, in età d’anni 75, avendo
lasciato da sua consorte due maschi, cioè, Tomaso e Luigi.

Inondazione spaventevole in Savona.
Addi 7 luglio, un martedì mattina, giorno che si faceva
l’anniversario per quell’anime, che sei anni prima (in tal
giorno dei 7 luglio come questo) restarono sotto le rovine
della città, per il folgore, ossia saetta, che colpi nella polvere,
successe all’ improviso (trovandosi il tempo bello, sereno e
chiarissimo senza veruna nuvola) con universale meraviglia, una
grandissima e spaventevole inondazione d’acqua, venuta dal bosco
di Savona, passata per la strada di N. Signora di Misericordia
e giù per il fiume, e fu con tale e tanta abbondanza ed im
peto furioso, che uscendo fuori dal letto di esso fiume fece
gravissimi danni, spiantò grossi alberi del bosco e portandoli
al mare, atterrando muraglie e case, singolarmente in Lavagnola, rovinando gran parte della strada che conduce a N.
Signora di Misericordia, a segno, che per ver un modo non vi si
poteva più passare; gettò a terra tutti li ponti, anche di pietra,
eccettuati quelli di S. Martino e di Consolazione. Gli orti,
ville e case patirono notabilmente, restando la maggior parte
allagati, massime le terre del Vescovo situate verso il ponte
di Consolazione, che con grossi squarci, fatti dall* impeto dell’acque, furono portate via, e resi quei siti infruttiferi per
molti anni. Furono portati al mare bestiami d’ ogni sorte in
quantità, caratelli pieni di vino, casse ed altri mobili de’ po
veri abitanti in quelle boscareccie campagne, quali cose per
la maggior parte straccarono alla spiaggia di Zinola. Si stese
l’acqua verso la porta Bellaria della città con tanta furia,
che tagliò per mezzo il ponte di legni e tavole contiguo ad
essa porta; ed entrando dentro la città; fu veduta arrivare
sin alla chiesa della Madonna dell’ Olmo, con universale spa
vento de’ cittadini. In Lavagnola s’alzò talmente l’acqua, che
arrivò sin alle finestre delle case. Suonavano tutte le cam
pane della città, e ritrovandosi unito il popolo nella catte
drale con il signor Governatore ed Anziani, assistenti alla
funzione del sopradetto anniversario, fu dal Vescovo portata
sopra le mura della città la S. Croce verace, con il seguito
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di tutta la cittadinanza; e con essa santissima Croce bene
disse il paese, e cosi andò cessando questa si prodigiosa inon
dazione, sin che cessò del tutto.
Occorse un’altra inondazione d’acqua addi 21 ottobre,
qual forni di rovinare e dirupare la strada di N. Signora di
Misericordia, ridotta a segno, in qualche parte, come se mai
vi fosse apparsa strada; che perciò fece risoluzione la città di
rinnovarla in buona forma, ed al lavoro concorsero con molta
carità le persone di villa; somministrarono anco grand’aiuto
i Regolari di ciascun Ordine, che ogni giorno a vicenda an
davano a porgervi manualmente soccorso per molte ore della
mattina, con portar pietre, levar terra e simili lavori. Furono
fatte anco molte carità da’ signori genovesi e dalla città
istessa di Savona; oltre le particolari elemosine de’ cittadini,
ed il magistrato anche di N. Signora, soccorrendo tutti lar
gamente per poter perfezionare tal strada, qual riuscì molto
comoda e forte, per resistere (col divino aiuto) agli impeti
del fiume (1).

Strada di N.
S. di Miseri
cordia rovinata
dall’ìnondazione e rinnovata,

Assassinamento orribile occorso in Savona.

lo un sabato di quaresima di quest’ anno fu ucciso Gia Giacinto Gencinto Gentilriccio del q. Pier Girolamo poeta (nominato sopra tilriccio assas
nell’ anno 1650) nobil savonese, ucciso da’ suoi proprii ma sinato ed uc
nenti; segui il caso in tal modo: Abitava il suddetto Giacinto ciso.
nella sua villa, situata vicino alla chiesa de’Padri di S. Fran
cesco di Paola, con una sola serva; v’aveva anco il manente
della villa, con un suo nipote, ambidue della terra d’Albisola,
li quali avendo opinione, che il padrone avesse assai denari
in contanti, e pensando tutte le strade per rubarglieli, final
mente s’appigliarono alla peggiore,con risoluzioned’ucciderlo;
e così istigati dal diavolo ed acciecati dall’ interesse, un sa
bato notte batterono alla porta della casa, con scusa di voler

(1) Anche recentemente, cioè nell’anno 1858 ai 19 di agosto,
avvenne altra spaventosa inondazione del Letimbro. La borgata di
Lavagnola ne fu danneggiata gravemente, come gravemente ne pa
tirono i subborghi della città. Tredici povere vittime vi trovarono
la morte. L’acqua salì a tale altezza che non raggiunse mai, ed è
mirabile che non sieno avvenuti danni assai più rilevanti, ne rima
stevi vittime in numero assai maggiore,
i
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dei fuoco; riconosciuti che furono per li manenti della villa,
fu loro subito aperto : salite eh' ebbero le scale ed entrati in
sala, ritrovarono il suddetto Giacinto loro padrone che reci
tava il rosario, ed accostatiglisi, senza dir altro, lo scanna
rono tagliandogli il groppo della gola con un’ arma rusticale,
cioè un poderi no; veduto ciò dalla serva, si pose a fuggire
verso la cucina per salvarsi, ma fu subito da quelli sopra
giunta e miseramente scannata; pigliati poi ch’ebbero quei
denari che ritrovarono, li quali (per quello si disse) non erano
molti, cioè solamente sedeci doppie e scudi d’argento 47
(pensando trovarvi maggior somma) chiusa poi la porta della
casa, se ne fuggirono. Stette due giorni segreto quest’orribile
delitto, dopo i quali, meravigliandosi molti di non vedere il
detto Giacinto, e singolarmente i padri di S. Francesco di
Paola, alla cui chiesa soleva egli giornalmente portarsi per
udir messa, nè tampoco vedendosi aperte le finestre, si dubitò
fosse infermo; andarono a picchiare la porta, ma non senten
dosi mai veruna risposta, ne fu dato avviso al dottor Gio
vanni Giancardi, socero del figlio di Giacinto ; v’ accorse su
bito il Giancardi con molti altri cittadini (non volse però am
metter in sua compagnia il genero, figlio dell’ ucciso) e dopo
aver nuovamente battuto alla porta e più volte chiamato; e
non ritrovando li manenti nella villa sospettarono del vero;
onde fatte aprire per forza le porte della casa e salite le
scale, ritrovarono in mezzo la sala il compassionevole spetta
colo dell’ ucciso Giacinto, tutto nel proprio sangue involto,
che pur anco nelle mani il rosario teneva; videro anco da
un'altra parte la serva svenata; onde attoniti e per il dolore,
e per la crudeltà del caso, ed ammutoliti l’un l’altro si miravano;
ma non essendo al fatto più rimedio, si procurò dar sepoltura
a’ cadaveri, e come poter poi avere nelle mani i delinquenti.
Governava in tal tempo la città il sig. Carlo Centurione; fu
supplicato questi da’ parenti del defunto, a voler fare diligente
mente cercare gli uccisori, promettendo di pagare le spesesi
facessero per pigliargli; e così seguì, perchè fattisi carcerare
la moglie e figli del manente, non si potè da essi (come non
consapevoli del fatto) aver notizia alcuna de’ malfattori; fra
pochi giorni però venne avviso, come erano fuggiti alla città
di Parma; perciò da’medesimi parenti fu supplicata la sere
nissima repubblica a voler richiedere a quel duca tali assas
sini, con mandargli tutti i possibili contrassegni, acciò fossero
riconosciuti. Furono con paterna benignità compiacciati, fa-
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cendo la dimanda di quelli al duca di Parma, il quale subito
trovati, li fece carcerare, e li mandò poi (accompagnati da
cento uomini) sino alla marina diSestri di Levante, dove ritro
vata una galera di Genova (per tal effetto ivi mandata) fu
rono in quella consignati e condotti a-Savona, dove dopo
aver confessato l’enormità del delitto, furono condannati alla
forca, tagliatagli però prima la dritta mano, e la moglie e
figli restassero banditi. Venuto il giorno dell’ esecuzione (che
fu addi 31 maggio) furono chiamati tutti i soldati scelti di
Lavagnola, Legino, Quiliano ed altri, si' per guardia, come
anco per farli spettatori, acciò a spese di quei miserabili, im
parassero a viver bene; fatta parada da detti scelti dalle pri
gioni sino alla villa suddetta, dove fu commesso 1’ assassina
mento, e preparato all’ incontro della casa nella pubblica
strada il supplicio, furono strascinati in una carretta da un
cavallo sin al detto luogo, dove troncata la destra mano al più
vecchio, furono poi ambidue appesi alla forca, mostrando con
la loro morte a ciascuno la norma del ben vivere; nè mancò
d’ esser grande la spesa che fecero i figliuoli dell’ ucciso Gia
cinto per avere quei delinquenti, essendogli convenuto farli
venire a loro spese fuori di stato.
Da altri fu raccontato diversamente tal caso dicendo: Che
furono violentati i detti manenti a commetter quest’ eccesso,
perchè venivano continuamente molestati dal padrone Gia
cinto a pagare le pigioni della villa che tenevano affitto, e
ben spesso per mezzo de’ birri cacciati, onde non avendo pane
da cavarsi la fame nè per essi, nè per le mogli e figliuoli,
disperati, risolsero lasciar il paese ; e per non andare senza
un soldo per il mondo, fecero ricorso al suddetto loro padrone,
e gli esposero l’angustie in che si trovavano; ma levatosi
quello fuor di modo in collera, la serva saltò fuori, e prese
uno delli due manenti per li testicoli; e si fortemente lo
strinse, che quel meschino si ritrovava in agonia di morte;
onde avendo il poderino a lato, gli diede un colpo nella gola
e la finì; fatto il primo errore (per non essere scoperti) com
misero il secondo; e già si partivano senza pur un soldo averli
toccato; ma l’uno disse all’altro: E come, andiamo per il
mondo senza un quattrino? ritornarono indietro, e la prima
cosa che lor venne alle mani la presero, che fu un sacchettino dove erano 25 o 30 pezze dei otto reali, e nel fondo vi
ritrovarono alcune doppie; trovarono argenti, ori ed altri de
nari, ma ogni cosa lasciarono. Dopo la loro presa e condotta
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in Savona, i signori della compagnia di S. Paolo, deputati al
conforto de' condannati, pregarono il padre guardiano de’Cap
puccini (che era il P. Francesco Maria da Venti miglia) a voler
assistere a quei meschini; prontamente v’andò il P. guardiano
come anco il suo vicario (che era il P. Serafino Cassinis sa
vonese) quali Padri per tre giorni continui, li disposero al
ben morire, come fecero da buoni cristiani. Nell’ ultima
notte venne il ministro alle 7 ore per legare il braccio a
quello a cui si doveva tagliar la mano, qual, dopo legato, sen
tiva dolori di mortele quando gli fu tagliata parve che re
spirasse alquanto, e disse 25 parole ben dette, in ordine alla sua
rassegnazione al voler divino; dovevasi questo far morire per
il secondo, ma per il gran spasimo sentiva, ebbe grazia dal
signor Governatore d’ essere il primo. Nel tempo che stettero
carcerati, furono sempre regalati dai suddetti della compagnia
di S. Paolo; mandandogli ogni giorno un canestro ossia panerò,
di buoni cibi, capponi, vitella ed altri delicati, così anco vino
dolce, pane bianchissimo, li tovaglioli ,e tovaglie bianche di
bucata, di cucchiari e forcine d’argento, ed in somma ogni
cosa regalata; ed ad uno di essi, che desiderò ravioli, gli fu
rono subito portati, finalmente fecero il loro passaggio da
buoni cristiani.
Venuta in SaAI primo d’ottobre, giunse in Savona il signor Cardinale
vona del 8ige Grimaldo, venendo di Francia per portarsi a Roma. Fu riceCardinale Gri. vuto dal Vescovo e dal signor Governatore, serviti da tutte
le nobiltà deila città, ed alloggiò presso il detto signor Go
maldo.
vernatore che fu
In quest’ anno il signor Carlo Centurione.
1655.
Addi 13 gennaio, giunse in Savona con galera l’Ambasciator
VenutaìnSa- di Francia, inviato a Roma, fu alloggiato dal dottore Giovanni
vona dell’ am- Giancardi, il quale, sebbene (come Anziano) restava libero da
basciatore
dì tali oneri, si contentò però, ad instanza del signor Governatore
Francia.
di soggiacere al detto alloggio, per esser impedito ed infermo
Giuseppe Pozzobonello, a cui era toccata tal incombenza per
l’estrazione seguita di sua casa; fu onorato il detto Amba
sciatore dal Giancardi alla sera d’ un bel festino, e poi si partì
nel seguente giorno.
Addi 24 detto, fu recitata in Savona una comedia in mu
sica nel palazzo de’ Raimondi, intitolata: La moda; e si pa
gavano quattro reali per testa.
Gragnuola
Addi 8 aprile circa le G ore di notte, cascò in Savona gracome pomi, con
gnuola grossa come pomi, e durò per un’ ora con distruzione

danni notabili.
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totale universalmente del raccolto; scorse tal tempesta anco
per le ville di S. Bernardo, Lavagnola, Legino, Ranco, Albisola
e sin a Cogoleto, con spavento universale.
Gio. Agostino Capello della terra di Veltri fu singolaris
simo benefattore della santa casa di N. Signora di Misericordia
di Savona, la cui memoria merita d* essere qui registrata.
Terminò i suoi giorni addì 17 aprile. Tredici anni prima che
morisse, cioè nell’ anno 1642, donò a detta santa casa mille
scudi con obbligo d’una messa ogni sabato per l’anima sua;
e poi lasciò per codicillo, un capitale di 15 mila pezzi da otto
reali, per 1’ opera dell’ infermeria dell’ ospitale di detta N. Si
gnora di Misericordia, cioè per salariarne un medico, un chi
rurgo ed uno speciaro, quali dovessero stare permanenti in
detto santo luogo, avendo lasciato il ius nominandì delli tre
suddetti al dottor Gio. Agostino Crema q. Lorenzo suo cugino,
il qual Crema con generosa risoluzione si privò del detto ius
nominandì, rinunciandolo alla Communità (come si vedrà al
suo luogo nell’ anno 1658) dalla quale; in esecuzione della vo
lontà di detto Capello, furono accordati li suddetti medico,
chirurgo e speciaro, con salario al medico di lire 600 1’ anno
e più la casa, ed anco la macina del grano gratis per il suo
bisogno; al chirurgo lire 400, con casa e macina come sopra;
ed al speciaro lire 500, con casa e macina ecc.
Di più il suddetto Capello instituì per suo testamento, erede
universale il detto ospitale di N. Signora con carico d’impie
gare la metà dell’ azienda, ad effetto delli frutti, per riscat
tarne schiavi, cioè prima quelli del luogo di Voltri, e poi
quelli di Savona, e per ultimo altri del dominio della serenis
sima repubblica; ed oltre ciò una messa quotidiana per l’a
nima sua. La sua azienda, ossia il netto di detta eredità (de
dotti i legati fatti tanto nel suo testamento quanto in altri
codicilli di somma assai grossa ed egregia) si è calcolato re
stare in lire 250 mila a calcolo, stante che vi restavano an
cora qualche partite da ricuperare, una delle quali consisteva
in una lite.
Per esser stato dunque il suddetto Gio. Agostino si gran
benefattore a detta santa casa, per segno di gratitudine, fu
formata la sua effìgie in busto, e collocata in nicchio in capo
del refettorio dalla parte destra di detto ospitale, come con
tinuamente si vede; e di più fu scolpito in una lapide il se
guente elogio, e collocata nella chiesa di detta N. Signora di
Misericordia, vicino alla porta delle sagrestia.
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loanni Angustino Capello Vulturensi.
Qui cum vivens ergo Sanctam Domum Divae Virgini* Miscricordine Savonae liberalissimzcs fuisset, morien* demum
septnagesimo svae aetalìs anno, confectis supremi* tabuli*,
dati* Genica e apzcd Ioannem Baptistam Castilionum Notariunì. anno 1655 die 11 aprilis, Hospilale pauperum eiusdem
sancte domus, haud paenilendae substantiae, haeredem
nuncupavit, quamvis, tum in ipso testamento, tum ante per
plures seorsim codiciUos in testamento confermato*, haereditatem suam dapsilibus legati*, patriae, egenisque benefica*
exhauslsset, alia praeterea disposinone pridie facta sub
aliis codicilli*, datis Genuae apud eumdem notarium, anno
1654 die 5 frebraurii, in eodem Nosocomio Medicum, Chirurgum et Pharmacopeum a Ioanne Angustino Crema, et
quibus salva et incolumi re, dederit nominandosi deinceps
in perpetuum ali iussit in medelam, et auxilium aegroto
rum, legali* nominatim in hanc causam regalibus cenlum
viginii millibus Hispanicis, qui ex sereniss. S. C. fuerunt
in lucro positi super portoris et vecligalibzcs Cintati* Saone
ad annos tres. et trientem in singulos centenos nummo*,
quin etiam Missam quotidiana™, prò se, et propinqui* omni
tempore celebravi iussit.
Protectores huius Hospitali Viro vere pio, magnifico,
qzci dispersa, dedit pazcperibus, aelernae memoriae causa
posuere anno saluti* MDCLVI.
1656 die 4 februarii, Hoc Elogium composzci ex facultate mihi a Testatore legata. Ego Ioanne* Baptista Castilionus Notarizcs.
Qicol qzcidem Izis optimi Viri aemulalor piu* loannes
Augustinzc* Crema PaMcizcs Savorensis munificae szcis
Concivibus renùnciavit, ut in tabuli* Marci Anlonii Castel
lani Notarli et Cancellarli; eodem anno dìe 18 mai insigne
posleritati documentum.

Addi 4 luglio giunse in Savona con galere da Marsiglia,
Venuta in Sa
la
principessa
madamigella N. .. . Mancini romana, sposa del
vona della spo
duca
di
Modena,
e nipote del Cardinal Giulio Massari no ro
sa del Duca di
mano,
residente
appresso
il Re cristianissimo, sommo ministro
Mantova.

e direttore celeberrimo di quella corona, da esso lui maritata
a quel principe, con l’aiuto ed opera del suddetto re. Fu ac
compagnata da monsù N . . . . ambasciato!’ a Modena, per con-
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segnarla al suo sposo. Fu alloggiata in Savona nel palazzo di
Camillo Gavotto, estratto dal pubblico.
Addì 7 agosto, occorse in Savona che un putto, figlio di
Bartolomeo Delfino (qual si tratteneva appresso Bernardino
Muratore suo avo materno) entrato nella vicina chiesa, par
rocchia di S. Gio. Battista, per sollazzarsi con la corda della
campana di detta chiesa, slanciandosi e sbalzandosi con essa
(come sogliono fare i ragazzi) nel giro che fece la corda, vi
restò appeso per la gola e se ne mori.
Addì 28 detto, apparve una fiamma di fuoco verso la chiesa
della Madonna degli Angeli di Savona; e fu stimata effetto
d’ aria infuocata.
Il signor Luca Spinola, nobilissimo genovese, divenuto assai
vecchio e cieco, si condusse con la moglie ad abitar in Savona
nel palazzo del giardino di Francesco Ferrerò, vicino alla
chiesa di S. Francesco di Paola (qual palazzo a sue spese fece
fare molte comodità, per goderle sin che vivesse esso, e sua
moglie, per lasciarle poi in dono al suddetto Ferrerò). Si fece
egli in questo tempo venire in Savona da una terra delle
Langhe (chiamata Mioglia) un certo fanciuletto d’ età d’anni
due, nominato Angelo, il quale giunse in Savona addi 22 set
tembre, decantato di certa virtù di risanare (segnando) in
fermi (non però tutti) per esser egli il settimo maschio par
torito dalla madre, come per molte prove seguite in altri
paesi s’era veduto. Fu alloggiato appresso F istesso signor
Luca, come anco i suoi che lo condussero; segnò egli molti,
ma niuno o pochi rimasero sanati (abbenchè i suoi dicessero
che solamente dopo un mese in circa ne seguiva l’effetto della
sanità) qual però si vide, perchè il detto signor Luca dopo
molto tempo se ne mori cosi cieco; e parimente pur sordo se
Venuta in Sa
no restò Gio. Battista Pavese, segnato dall’ istesso fanciullo.
Addi 12 novembre, il Cardinal Antonio Barberino venne vona del Car
dinal Antonio
in Savona, inviato in Francia; fu alloggiato da Camillo Ga Barberino.
votto.
Descendenze
Addi 26 detto, dal consiglio di Savona con suo decreto, fu di Gio. Agostiascritta alla nobiltà la descendenza di Gio. Agostino Crema q. no e di Giuseppe
Lorenzo, con tutti i voti favorevoli; così anco la descendenza Crema ascritte
di Giuseppe Crema q. Francesco, Governatore della città di alla nobiltà, di
Savona.
Toro e reggitore della città di Vaiadolid in Spagna.
Magazzino
Gli Anziani e Maestri Razionali di Savona fecero risolu grande
da vino
zione di provvedersi d’ un magazzino grande da potervi riporre nuovamente
e custodire i vini in buona quantità per la provisione de'po- fatto dalla città
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veri: onde ne fu data la cura agli ufficiali de’Fondachi, che
fecero 1’ accordo con mastro Lorenzo Veneziani (sopranomi
nato Fontanetta) il quale promesse a detti ufficiali di fabbri
carlo sotto li patti, ordini ed obblighi, de* quali nell’ instromento con esso celebrato; qual magazino restò in breve tempo
fornito eccellentemente, capace da potervi riporre più di mille
mestatole di vino, con bellissima forma, e molto gradita da
tutti; essendovisi fatto un troglio grande dentro, per poter
ricevere il vino, che per accidente si spandesse da qualche
botte; ed il tutto segui ben perfezionato con spesa di lire dieci
mila in circa, riuscendo di- profitto grande al magistrato de’
Fondachi, per le pigioni grosse che prima si facevano di di
versi magazzini, che si prendevano in affitto.
Venuta inSaVenne in Savona sopra una barca ben armata, un Bassà
vona d’ un Bas- de’ turchi, vestito alla sua usanza, con turbante e scimitarra,
sà de’ turchi.
e bellissimi abiti e servitù ben in ordine; era uomo alto e di
bellissimo aspetto; fu alloggiato dal signor Governatore della
città con ogni maggior splendidezza; e si fermò molti giorni,
e particolarmente la settimana santa, in cui ebbe occasione
di vedere le processioni de’ disciplinanti, che si sogliono fare
la sera del venerdì santo per la città; e si rideva di quelli
che si disciplinavano e battevano.
Passò da Savona in questo tempo il duca di Modena, ge
Venuta in Sa
vona del Duca neralissimo dell’armi di Francia contro lo stato di Milano in
di Modena rice viato a’ suoi stati; gli fu apparecchiato il palazzo di Camillo
vuto con grandi Gavotto dalli forieri della serenissima repubblica, con apparati
superbissimi di broccato d’ oro, e nel salotto vi fu alzato balonori.
dachino preziosissimo; fu mandato ad incontrarlo dalla sere
nissima repubblica il signor Carlo Centurione sin in Lavagnola,
per offerirgli l’alloggio; il duca, dopo ricevuto il complimento,
lo fece entrare nella sua lettiga. Il signor Governatore della
città andò ad incontrarlo sin a S. Francesco di Paola; ed es
sendosi formato un squadrone di 400 uomini fuori della porta
di S. Giovanni, fu salutato con bella salve; e fatti venire
dentro la città tutti i scelti soggetti al signor Governatore,
gli fu fatta parada da ambe le parti delle strade dalla sud
detta porta di S. Giovanni sin al suo alloggio, sparando tutti
nell'ingresso suo della città; il castello dello Sperone ancora
sparò molti pezzi di canone con palla; e li pezzi che erano
sopra la porta della città furono ancora sparati. Per parte
poi della serenissima repubblica gli furono fatti regali, e per
qualità e per quantità sontuosissimi; di più gli furono man-
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date due galero, per servirsene a sua disposizione nel viaggio.
Si fermò due soli giorni in Savona, di dove poi parti per
terra in bussola verso Genova, dove dette galere andarono ad
aspettarlo.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Napo
leone Spinola.
1656.
Addi 23 marzo in giovedì, giorno della metà di quaresima,
il padre predicatore Dominicano (che in tal quaresima predi Predicatore
cava in Savona nella sua chiesa di S. Domenico) nobile citta- Domenicano,
dino di Pesaro della famiglia Ondedei, s’uccise da se stesso; predicando la
la causa fu, perchè non aveva alle sue prediche tutta quella quaresima in
udienza ch’avrebbe voluto, e meritavano le sue fatiche; segui Savona, s’ucciin tal maniera il caso. Nel soprar.ominato giorno di giovedì se da se stesso.
fornito eh’ ebbe il predicatore di celebrare la messa, si ritirò
nella sua stanza e chiusala al di dentro col ferro, pigliò poi
tutte le sue prediche ed altri scritti ch’aveva, e stracciò ogni
cosa, come anco fece di tutti i suoi fazzoletti, de'quali si ser
viva in pulpito; dopo questo pose le sue straponte del letto
in terra, e coricatovisi sopra, si feri, tagliandosi la gola; ve
nuta intanto l’ora della predica, andò il suo compagno a chia
marlo, e per quanto chiamasse e battesse alla porta della sua
camera, non sentì mai risposta alcuna, del che ne fece subito
avvisati i Padri del convento, i quali fecero in un tratto at
terrare la detta porta, e videro il miserabile spettacolo; ma
trovatolo per anche vivo, fu subito medicato alla meglio; la
ferita però essendo mortale, visse solamente tre ore, nel qual
tempo ebbe commodità di ravedersi, pentirsi e confessarsi; fu
subito sparsa la voce per la città di tal accidente dall’udienza,
che stava aspettando la predica, e d* ordine del signor Gover
natore, fu circondato il convento di soldatesca, e volse l’istesso signor Governatore in persona fare la visita di tal caso,
posciachè s' era vociferato, che nel precedente giorno fossero
seguite parole tra il predicatore ed il priore, al quale veniva
attribuito tal omicidio, e tanto più pareva credibile, quanto
che l’istessa mattina, e poco inanzi tal fatto s’ era partito il
suddetto priore per star tutto quel giorno in campagna; ma
piacque a Dio liberare quei Padri da’ travagli che potevano
avere per tal accidente, mentre concesse tempo, in quelle
Scuole Pie
poche ore di vita al predicatore, per confessare la verità ed
il suo fallo, come fece con gran pentimento.
riedificano 1 a
Fu riedificata la chiesa e convento de’Padri delle Scuole loro chiesa e
Pie, rovinati nell’anno 1648 per causa dell’incendio della poi- convento.

f

I

-

364

Comm unità
di Savona de
creta che si celebri la festa
della seconda
Apparizione di
N. S. di Mise
ricordia addì 8
aprile.

vere, essendogli state lasciate da Maria Bardella (di cui s’é fatta
menzione sopra nell’anno 1643) lire 25 mila per tal fabbrica,
con che non potessero spenderle ad altro uso; e se non era
tal lascita, riusciva impossibile affatto il potersi più riedificare
tal chiesa e convento.
Addì .7 agosto, il Consiglio della città fece decreto, che nel
giorno della seconda Apparizione di N. Signora di Misericordia,
che vien addì 8 aprile, si dovesse far celebrare una messa
solenne nella cattedrale alla quale assistessero i Magistrati
della città; e si facesse l’istessa elemosina solita a farsi a N.
di Misericordia nel giorno della sua prima Apparizione,
qual offerta resti applicata alla massaria di detta cattedrale ;
e che quando per qualche impedimento non si potesse nel
detto giorno celebrare tal messa, in tal caso potessero gli An
ziani e Maestri razionali eleggere un altro giorno opportuno
per tal divozione; e di più, che si pubblicasse grida per la
città, che in tal mattina, che si doveva celebrare la detta
messa, dovessero tenersi chiuse tutte le botteghe e levarsi i
banchi esposti per le piazze, acciò tutti potessero assistere alla
suddetta santa funzione, qual si faceva per implorare la libe
razione del contagio, che già si sentiva vicino.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Gio. Pietro
Spinola.

Peste in Savona.

Essendo entrato il contagio in Genova nel precedente anno
1656 (dove non v’è memoria incrudelisse tanto) non fu gran
fatto, che Savona non ne rimanesse anch’essa infetta, stante
il non mai tralasciato commercio che passava con Genova.
Ma prima di descrivere il travaglio di Savona per tal contagio
piace porre qui raccopiata una lettera scritta da Genova dal
signor Agapito Centurione ad un gentiluomo savonese, con
cui si vedrà la strage seguita in Genova; ed è la seguente.

Lettera, in cui sta descritta la strage del contagio
di Genova.
Non era ancor fornito 1’ anno, da che la prima volta il
Contagio e
contagio
si fece sentire in Genova, che riusci fermar i suoi
peste di Geprogressi
nel principio dell’ inverno, e nel fin poi di esso fu
nova.
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con si poche forze, in alcuni soli cantoni della città ridotto,
che credette la maggior parte dovesse restar estinto; sin che
venuto il mese d’aprile, con la moltiplicazione de’ casi, si rin
novarono i timori; allora questo morbo pigliò anche nuove
forze, e crescendo di giorno in giorno, quasi serpe, che inter
reni ta dal freddo dell’ inverno, ripigli il velen natio di prima
vera, alzò si fattamente il capo nel mese di giugno, e con
tanta forza ed impeto cosi smisurato crebbe, che occupando
la città da un canto all’ altro, arrivò a disertar case, profanar
tempii, ed a contaminar ogni cosa. L’inchiostro non é abba
stanza nero per esser proporzionato a rappresentar a V. S.
con esso il caso di questa città. Di Genova non è rimasto
altro che il materiale. Si contarono al principio di questi tra
vagli 90 mila anime dentro le mura vecchie; al registro di
questa mattina non arriva a 15 mila; è vero che 20 mila e
più si calcolano ripartite fra le tre podestarie; ma ne pur di
queste rimangono superstiti la metà, tanto fiero, anco dentro
le podestarie s’ è fatto sentire questo male. Dirò di Sampierdarena, per tacere d’altre (e da essa potrà V. S. far il calcolo
del rimanente) che non può vantar miglior fortuna: Di 5000
e più anime che si numerano nella parrocchia di S. Martino
di detto luogo, appena possono arrivare a 500 persone vive;
la devastazione è stata tanto orribile, che ha tolto il potere
di farne morire altrettante, se prima non si fanno nascere.
Pochi ne possono parlar come io, sendo* di quei pochi, che
per obbligo del loro ufficio si sono trattenuti in Genova, e
1’ ultimo eh’ abbi abbandonato il posto. Quando mi partii dalla
città, di già m’ erano morti 24 capi di casa, dieci lettighieri,
e m’erano mancati molto prima medico, chirurgo, speciale,
soldati, birri, beccamorti. Di tre luogotenenti, Giacomo Cen
turione prese licenza assai presto; Cristoforo a capo d’un
mese non potè regger il travaglio. A Marc’Antonio Lomellino
s’infermò la moglie con carbone; quel che dico di me, pensi
V. S. di tutti, non essendo circa queste cose stata miglior la
condizione dell’ uno che d-fil* altro. Da 23 maggio sin ai 14
luglio, passeggiai il quartiere. Da 22 giugno sin ai 18 luglio
è stata la maggior rovina. In quel tempo il male, a guisa di
torrente inondò furiosamente tutta la città, superando ogni
riparo, che dall’ umana diligenza gli potesse esser posto. In
questo tempo agli ospedali e lazaretti stessi mancò il luogo
per ricetto degli infermi; mancarono i medici e chirurghi per
assistergli; gli ufficiali per governarli, e gli unguenti ed impiastri
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per curarli. Che dico? Mancò in questo tempo la terra istessa
ai cadaveri, e tutte le cose alla città molto prima erano man
cate. Allora, abbandonata ogn’altra cura, alla quale non erano
pari le forze umane, si voltò il pensiero di chi governava in
procurar pane a’ vivi e sepoltura ai morti; ai primi in qualche
maniera fu supplito, ai secondi fu impossibile (se non dopo
gran disordine) provvedere. Soprabondò il numero de’ morti
per 15 o 20 giorni, a segno che le contrade si trovarono la
stricate de’ cadaveri esposti da chi non poteva vivere con
morti. Allora fu che si videro alzate in tutte le piazze di Ge
nova le cataste de’ morti infelici, macelli di strage infame.
Allora fu che in moltissime case morsero tanti senza quel1’aita d’uomo vivente, che solo potevano chiedere ai cadaveri,
da’ quali orano circondati. Allora fu, che in più gite da casa
mia a palazzo non incontrai solo beccamorti e condottieri di
carri, e quattro uomini vivi, tanto erano le vie solo de' ca
daveri popolate. Allora fu, che chiuse tutte le botteghe, re
starono spalancate le case per mancamento d’ abitatori. Allora
fu, che si vuotarono le carceri de’delinquenti, perchè si riem
pissero le sepolture. Allora fu, che disarmarono quasi due ga
lere, perchè i remieri divenissero per buona voglia, becca
morti. Allora fu, che levar un cadavero di casa, era dar vita
ad una famiglia. Allora fu, che dietro ai cadaveri segui il
letto della lor robba; e non si tosto furono vuotate le strade
de’ corpi, che si videro rivestite delle loro spoglie. Allora fu,
che i beccamorti erano pregati e pagati, perchè mettessero le
case a vuoto d* ogni arnese. Allora fu, che 1’ ultimo morto in
una casa ebbe per lungo tempo il letto per sepoltura. Allora
fu, che succedendo 1* odorato alle vicende dell’ udito, li morti
gridarono sepoltura senza voce, e si fecero sentire col fetore.
Allora fu, che alla potestà pubblica, sempre liberalissima, man
carono i dispensatori, e la carità non seppe dove prender re
frigerio. Allora fu, che dominando il contagio da per tutto,
sdegnò le serrature, e così con mutate vicende passeggiarono
gl’ infetti, eh’ erano stati sino allora rinchiusi, e si rinserra
rono i sani per non infettarsi. Allora, fu che la Divina Giu
stizia contrapose una pompa funebre di cento e più carri, ri
pieni di cadaveri ignudi, al fasto superbo di Genova lussuriante. Allora fu, che 1’ ambizione umana ebbe motivo di la
sciar i pensieri di cercar terra da dominare, mentre faticava
a trovarne tanta per seppellirli. Allora fu, che già ripieni
tutti i fossi del nostro pomario, bisognò ricorrer agli altri
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elementi, e seppellir i cadaveri nell’ acqua, con gettarli in
mare; nel fuoco con ridurli in cenereo abbruggiarli in mare;
e cosi valersi in un stesso tempo di due elementi, mentre le
forze d’ un solo non bastavano per suffragare in tanta miseria.
Allora fu, che la vista de’ cadaveri sopra la terra, non diede
indizio di diluvio cessato, ma bensì delle morti che diluvia
vano. Allora fu, che per ultimo de’ mali, cessati i soccorsi
umani, vennero anco meno gli aiuti divini, non confessioni,
non communioni, non sacramenti, non chi gli amministrasse,
proibita ogni opera di carità sotto pena della vita, con la
morte di quelli, che 1’ avevan sin d’ allora amministrata. Al
lora insomma fu, che in Genova non si sarebbe trovata Ge
nova; e se trovata, morta. Queste cose eh’ io narro, non sono
sogni, nè romanzi, piacesse a Dio che lo fossero; sono pur
troppo vere, nè le ho per averle lette o udite; io le ho vedute
con questi occhi, io ci son intervenuto, io ce n’ ho avuto
qualche parte, e sono; per grazia di Dio, vivo. La peste del
79 a paragone di questa fu una rugiada rispetto ad un diluvio.
Quella del 29 lasciò Genova afflitta, ma non la trovò di lunga
mano cosi florida. Questa è senza esempio, e servirà per prova
per ben capire, che quando Iddio vuole, allora i suoi flagelli
sono irreparabili, o che siano di lor natura tali, o che diven
tino per difetto di prudenza umana, la quale manca sempre
in terra, anco a’ più saggi, quando il cielo dinota esterminio
a’ mondani. Questa è la sola scusa, con la quale si possono
difendere gli errori commessi nell’ omissione di molte provi
sioni, che si sarebbero potute anticipare, per ovviare ai pro
gressi d’ un male, il quale, fatto tanto grande, consento ancor
10 esser ben corso a sua voglia, ma senza nostra colpa, quanto
meno era rimediabile. Fra questi orrori di dolorose rimem
branze, non sarà forse discaro a V. S. intender la dissoluzione,
con la quale la maggior parte degli uomini volgari, parlavano,
vedevano, correvano alla morte (è tanto vero, che la soverchia
domestichezza cagiona disprezzo) che l’istessa morte, con la
frequente communicazione da se stessa perdette, appresso co
storo, quel che ha di terribile. Tanto è la natura umana in
clinata a vivere con esempio, che con esempio poco curava
11 morire. Non ho veduto in tutto questo tempo piangere al
cuna morte, non padre, non madre, non moglie, non figlio;
e non è da maravigliarsi, mentre questi stessi miravano i
propri carboni con un sorriso, quasi che il non avergli fosse
essere meno degli altri. Narro cose seguite alla mia presenza,
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Andavano costoro a gara contando i morti delle lorcase; chi
poteva giattare d’averli colti in seno, noi taceva; chi cono
sceva dover fra poche ore incontrar la morte, se l’augurava
ridendo. Erano i miei capi strada degni certo di gran lode, se
quegli, eh’ era effetto di considerazione fosse stato atto d’in
costanza; dall'altra parte sarebbe far torto al nostro secolo,
se, tacendo a* passioni virtuose, potesse il mondo credere, che
soggetta la virtù al contagio, fosse rimasta estinta con gli
altri mortali. Si sono veduti in questi tempi atti preclari di
religiosi, che (certi di morire) han cercato e trovato il mar
tirio, non al Giappone, ma negli ospitali e lazaretti di Genova.
I Parrochi tutti han lasciata la vita nell’esercizio della lor
cura molto prima, eh’ abbi cessato il bisogno nei parrocchiani
del loro ufficio. Molti gentiluomini hanno incontrata la morte
per servire al pubblico nelle loro cariche. Altri sono esposti
a manifesti pericoli, avanzati dalla morte a miglior fortuna.
Ninno ha perdonato à fatica; molti hanno esposto i loro averi.
In questo racconto merita il suo luogo l’atto eroico d’una
donzella: Questa, figlia di padre vecchio .ed appestato, abbrac
ciatasi con esso alla mia presenza, non volse a patto alcuno,
ch’io lo separassi da lei; ma con pietà impareggiabile mi
disse, che suo padre non aveva il male corrente, e che in
ogni caso morrebbe piuttosto con lui, che lasciasse di servirlo
sin alla morte; cosi seguì, perchè a me non diede 1’animo di
violentarla a vivere, per non invidiarle tanta gloria e merito
in morire. Ma gli atti di questa tragedia non sono finiti senza
alcuna mischia d* allegria. Fui altre volte di parere, che il
ridicolo avesse dell’indecoro nel tragico; mi ridico, perchè
1’ ho travato esser naturale in questa tragica rappresentazione
che vò narrando. Ho veduto in mezzo alle sciagure univer
sali, beccamorti, avanzi di esse, vagar per la città, abbondanti
d’ oro, cantando, suonando, scherzando, mezzi nudi, mezzi ve
stiti, sempre ubriachi, con piume e fettuccie al capello, pu
gnale alla cintura sopra la camisa, lusingati da tutti, senza
timor di veruno, non della stessa morte, perchè col tributo
de’ cadaveri altrui, pare, eh’ abbiano patteggiato seco, salva
la vita propria; e questi andar, con gridi di giubilo, trion
fando per la città sopra quei carri, ne’quali poco dinanzi ave
vano tirato il genere umano alla sepoltura. Ho veduto altresì
uomini e donne, scampati dalla peste (forse per la simpatia
che ha la loro complessione con T istesso veleno) andar tri
pudiando per le vie, con gridi, visitar le case appestate, ar>
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ricchirsi con le loro spoglie; ognuno avrebbe voluto impedir
glielo, nessuno sapea come vietarglielo. Bollivano intanto i
calderoni di lazagne nell’ istesse piazze, dove pochi giorni
prima esalavano vapori ferali i cadaveri; e la licenza, non
frenata da sorte veruna di giustizia, passeggiava il campo con
ogni baldanza, come se fosse fatta erede della peste, e con
egual autorità potesse dire: Genova è mia. Si concludono matrimonii senza censali ; si perfezionano con licenze del vicario
senza denuncio; nelli lazaretti si promettono, di fuori s’atten
dono; per le strade s’ aggiustano; la maggior parte ha qualche
denaro, tutti attendono a spendere, ed i beccamorti sono i
migliori partiti. Di queste dissoluzioni non possono già goder
quelli, che considerano esser i denari che si spendono, prezzo
di sangue de’ morti, furti d’ingiustizie e corrutela del buon
costume. Ma quel nostro Iddio che non sà in ira sua conti
nere misericordia™ suam, pare già inclinato a comandar
all’angelo percuziente, che averti la mano da’ flagelli. Vedesi
perciò in Genova questo morbo in grandissima parte rallen
tato; ed il dubbio è, che stracco piuttosto che sazio, cerchi
pascolo per rinfrescarsi in altre parti; ma rendasi pure a
questa città la pristina salute, quando Iddio voglia, al pristino
stato di felicità vederla, non occorre pensare a’ giorni nostri.
L’ opera d’un secolo si può dir caduta in gran parte nel giro
d’ un mese; e quel che in cento giri di sole si è congregato,
in un corso di luna si è disperso, tanto è più facile il distrug
gere che il fabbricare; cosi Genova, che con recinto d’inespugnabil mura ha saputo ed ha potuto schermir gli assalti
di qualunque formidabil hoste nemica; di una sola saetta vi
brata dalla mano divina, è stata trafitta con maggior strage
assai di quella, che da ogni nemico furore avesse potuto te
mere. Ora chi fa maggior prognostico alle cose spera, che,
ridotti i soliti abitatori alla città, debban giuntarsi vicino a
30 mila persone, altri ne dubitano. Sia come si voglia; abbiamo
da far con un Dio, che sa mortificare e vivificare, abbattere
e sollevare, distruggere ed edificare; che se una volta sublimò
Genova a quella grandezza, alla quale 1’ abbiamo veduta, al
zandola da stato assai più inferiore di quello, nel quale oggidì
si trova; saprà la sua misericordia trovar i modi per resti
tuirgli le perdute felicità, con la stessa facilità con la quale
gliele ha tolte. Non tralascierò il privilegio, che in quest’ in
cendio han goduto i monasteri delle monache e le galere,
perchè queste non sono state in parte veruna tocche, di quelli
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alcuni pochi leggierissimamente visitati. Il discorrer le con
seguenze che si possono tirare da questi successi, non è mio
consiglio in questa lettera, tanto più, eh’essendo impresa pro
pria della prudenza, ninna è più abile a farvi le sue parti,
come quella di V. S. la quale prevederà quel eh’ è per avve
nire con le notizie, che io le ho dato di quel che è passato.
Questo mio racconto può servir a V. S. di tavola per raffi
gurar in essa l’imagine di Genova ne’ giorni di sua calamità.
Ritrar le cose al vivo non è pregio della mia penna, difetto
però che apparisce meno in questo caso, nel qual Genova non
può esser presa, se non morta.

Genova li 16 Agosto 1657.
Per la vicinanza dunque, ina molto più per il continuo
commercio che giornalmente passava tra Genova e Savona,
non fu gran fatto, che cominciasse tal morbo a farsi sentire
anche in Savona, dando principio nel mese di maggio di que
st’ anno con qualche casi, eh’ andavano succedendo. Era Go
vernatore in Savona in tal tempo il signor Alessandro Grimaldo, il quale come supremo commissario della sanità, e con
T aiuto del Magistrato della città circa essa sanità, ed aggiunta
d’ altri pii cittadini,’si diportarono tutti valorosamente, facendo
fare buone provisioni di robbe, viveri e medicamenti necessarii ; furono anco fatte molte capanne fuori della città alla
campagna, nelle quali furonvi posti più di due mila poveri,
giudicatosi ottimo ispediente il tenerli fuori e separati dalla
cittadinanza, il che fu molto accertato e di grande preserva
zione. Monsignor vescovo Francesco Maria Spinola non mancò
per la parte sua di soddisfare alle proprie obbligazioni, posciache, prevedendo doversi infettare la città, per il continuo
traffico con Genova, dove bolliva tal morbo, mandò a chia
mare tutti i superiori delle Religioni eh’erano in Savona, e
congregati nella sua sala, con paterno affetto gli disse, come,
con suo gran disgusto, prevedeva, dover ben presto la città
infettarsi; e che essendo debito suo di provvedere per i bi
sogni dell’anime, desiderava sapere da essi qual soccorso ayerebbero potuto dare in aiuto de’ poveri infetti, quando occor
resse il bisogno. Tutti risposero, che sarebbero stati pronti
d' aiutare de’ loro Religiosi per quanto fosse stato loro possi
bile; vi fu però un superiore d’una religione (qual volonta
riamente si tace) che rispose, che morti, che fossero i preti,
ai quali prima toccava, che poi li suoi frati averebbero segui-
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tato, cosa che spiacque assai al Vescovo, ma molto più a Dio,
in castigo di che solo in quel convento s’ attaccò il contagio,
morendo alcuni di quei religiosi; e quel superiore poco mancò
non vi lasciasse la vita. Venuto poi il tempo del bisogno, per
essersi scoperto e dichiarato il contagio nella città, si cominciò
a ricercare i religiosi per soccorso degli infetti, ma si provò
molto differente la pratica della speculativa, posciachè facendo
il sordo, e conoscendo che il miglior preservativo era la fuga,
Padre Anto
si ritiravano. Gli Anziani della città fecero ricorso a’ Cappuc nio Vespa da
cini, i quali consultando tra essi, chi dovesse uscire per li Savona cappuc-•
primi, benché tutti si mostrassero pronti, nondimeno ilP. Anserve gli
tonio Vespa cittadino savonese e vicario nell’ istesso convento, infetti in Sas’offerse d’esser il primo; andò dagli Anziani, e gli fece la vona.
sua offerta con un suo compagno laico, chiamato Fra Epifanio
da Nove. Fece animo il suddetto Padre agli Anziani, dissegli
che non dubitassero, per essere sotto la protezione della Gran
Madre di Misericordia, la quale non gli averebbe abbandonati,
e gli esortò, che si ponesse sulle porte delle case (si come
sono a quelle della città) l’imagi ne di N. Signora di Miseri
cordia, con questo, o altro simil motto: Maria nos protege;
il che essendosi fatto da moltissimi, fu notato, che in quelle
case non successe male alcuno; e di più gli persuase a pro
curare la liberazione del contagio dalla Sacratissima Vergine,
per mezzo della sua Immacolata Concezione, esortandogli a
prendere per curativo e preservativo del male, il recitare
questa qui seguente orazione, composta dal nostro savonese
Papa Sisto IV.
Ave sanctissima Maria, Maler Dei, Regina Caeli, Porta
Paradisi, Domina Mundi'. Tu es singularis Virgo purissi
ma*, Tu concepta sine peccato originali, et ideo immacula
tissima'. Tu sine macula concepisti lesum Salvatorem', Tu
fuisti verissime ante partum, in partu et post partum in
violata et illibata: Fac me tuis sanctis precibus purae,
piae et sanclae vivere, et ora prò nobis lesum fìlium tuum
dilectum, et post mortem me suscipe : Ab omnibus malis
mentis et corporis libera me, et alios fac me liberare; opera
misericordiae acquirere, et in gloria Paradisi in aeternum
tecum gaudere. Amen.
E tutti quelli, che s' appigliarono a tal divozione, fu osser
vato, o che non ebbero il male, oppure se P ebbero, furono
risanati. Partito il detto Padre dagli Anziani, andò dal Ve
scovo, a cui notilicò l’esposizione fatta di se stesso per ser-
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vigio degli infetti, e gli richiese la sua benedizione, ed anco
quell’ indulgenza di 40 giorni, che poteva dargli per qualunque
volta amministrasse qualche sacramento, il che concessogli,
cominciò ben presto per la città a consolar gli infermi ed ad
udir le loro confessioni, ed aiutarli a ben morire. E perchè
andava crescendo il numero degli infermi, fu determinato
dagli Anziani di servirsi del convento e chiesa de’Padri Zoc
colanti di S. Giacomo fuori della città per lazaretto, nel quale
erano portati i feriti da tal morbo, e da alcuni di quei Padri
erano serviti gli infetti nei sacramenti, ed in tal impiego ne
morirono alcuni. Furono poi fatti venire da Genova due in
fermieri al governo e regola di detto lazaretto, si come an
cora fu preso un chirurgo francese peritissimo; accordarono
di più due medici ed un altro chirurgo della città ; venne an
cora un certo Padre spagnuolo dell’ Ordine di S. Francesco
di Paola, sacerdote molto pio ed esperimentato, il quale per
tal effetto si fermò in Savona, e con molta carità e vigilanza
curava gli infetti (per la sua parte) tanto dentro come fuori
della città, con li dovuti riguardi, non temendo il rigor del
caldo, nè il freddo d’inverno. Giovò grandemente in tal con
giuntura la gran carità, che fece il suddetto signor Governa
tore, le cui signore sue madre e consorte dispensarono gran
quantità di robbe a’ poveri, ricoverandoli di viveri e di limo
sino segrete; e questo tu uno de’ più efficaci soccorsi, che
avesse la città, in questo si calamitoso tempo, restando perciò
obbligata a pregare per il detto signor e signore, la sacratis
sima Vergine di Misericordia per la loro conservazione. Molte
carità ancora vennero somministrate da’ cittadini: e la Communità prese ad interesse grosso denaro per il mantenimento
de’ poveri, e per gli ordigni necessarii alla cura degli infetti,
onde furono spese circa 125 mila lire. Fu poi giudicato bene
dagli Anziani, che il suddetto Padre Vespa cappuccino andasse
ad abitare col suo compagno al lazaretto, per maggior como
dità de’ bisognosi d’ aiuti spirituali ; e fu loro assegnata per
stanza la sagrestia e coro della chiesa di S. Lucia, dove ce
lebrava ogni giorno la santa messa e confortava gli infermi,
non lasciando che alcuno morisse senza confessione; e questo
fece per lo spazio di due mesi incirca con grand’ affetto ed
assiduità non perdonando a fatiche nè a pericoli; ma perchè
fu poi mutato il lazaretto alla chiesa e convento di S. Gia
como (come sopra si è detto), perciò fu data licenza al P.
Cappuccino, e ringraziato dagli Anziani della carità fatta; e
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cosi se ne ritornò al suo convento, con aver prima fatto la
quarantena in una rimota parte di esso convento. Per placare
poi l’ira divina ed intercedere la liberazione da tanto flagello,
si fecero nella città molte divozioni; fu fatta una generale
processione, portandovi il corpo del Beato Ottaviano, con gran
splendor di torchie e con molta divozione, raccomandandosi
tutti alla sua protezione ; poi si portò con infinito numero di
torchie, ad un’ ora di notte, la S. Croce Verace sopra il cam
panile del duomo, dal qual luogo, dopo essersi cantate diverse
preci ed orazioni, fu data la benedizione con detta santissima
Croce a tutti quattro i lati della città, salutando nello stesso
tempo il castello, con molti pezzi d’artigliarci, la suddetta
S. Croce, il che non solo rallegrò e consolò tutta la cittadi
nanza, ma anco tutta la gente, che al di fuori della città stava
con divozione osservando quelle sante funzioni; laonde per
grazia del Signore e della Santissima Vergine di Misericordia,
cominciò a mancare la mortalità; e nel mese di febraro del
seguente anno restò del tutto libera la città, e tutte le robbe,
nè mai più si senti seguire caso alcuno di contagio; e gli An
ziani fecero celebrare grandissimo numero di messe per quel1’anime, che perirono in tal pestilenza, stimandosi che arri
vassero al numero di circa mille persone, computate anco
quelle di Legino e di S. Bernardo. De’ cittadini qualificati po. chissimi ne morirono, per misericordia della divina pietà e
della sua santissima madre.
In quest’ anno fu Governatore in Savona (come sopra s’ è
veduto) il signor Alessandro Grimaldo.
Fu imposta in tal tempo l’imposizione delti soldi 6 per
mina di grano ed altre vittovaglie, che si macineranno ai
molini.
Addì 26 gennaio, furono ascritti alla nobiltà dal Consiglio
della città, Giuseppe Verzellino, Bernardino Giancardi, Vin
cenzo Piaggia e Gio. Battista Taccinolo q. Ambrosio.
Addi 18 marzo, festa dell’Apparizione di N. Signora di Mi
sericordia, al dopo pranzo, nell' oratorio di S. Maria di Ca
stello di Savona, dove si suol celebrare con gran solennità
tal festa, occorse, che mentre già avea dato principio ad un
sermone prete Agostino Noceti savonese, si ruppe il palco
ossia tribuna, fatta a posticcio sopra la porta di detto oratorio,
in cui stava 1’ organo e musica, onde se ne vennero a cascare
sopra l’udienza (ch’era numerosissima) ed il palco e l’organo
e li musici ed altri che v’ erano sopra, tra’ quali vi si trovò
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Francesco Ferrerò; non vi fu però notabil danno d* alcuno;
restò fracassato Porgano e gli altri instromenti musicali; e fu
tanta la confusione per la gran calca di gente, che atterrita
da tal caso, fu astretto il predicatore a lasciar imperfetto il
suo sermone.
Addi 26 giugno, la communità di Savona sospese per anni
dieci i sussidii di lire 60 solite a darsi a’ poveri giovani, che
andavano fuori per studiare.

P. Andrea Gabbo Zoccolante Riformato,
Provinciale e molto dotto.
Il Padre Andrea da Savona, di famiglia Gabbo de’ Minori
Osservanti Riformati della provincia di Genova, fu religioso
molto esemplare, zeloso della regolare osservanza e singolare
amatore della santa povertà, insigne teologo e celebre predi
catore, avendo per lo spazio di molti anni esercitata la lettura
di sacra teologia nel convento della Pace di Genova, e predi
cato nei pulpiti più cospicui del dominio della serenissima re
pubblica di Genova. Ebbe molti gradi nella Religione, come
di Guardiano, Maestro de’ Novizi, Diffinitore e Provinciale.
Scrisse un libro dedicato a Monsignor Vescovo di Rieti, inti
tolato: Horae diumae recitandae iuxta ritum Sanctae Romanae Ecclesiae espositae per Patron Andream a Savona,
ad conciliandam attentionon, et excitandam devotionem in
earurn recitatione. V’ aggiunse una breve spiegazione de’ me
morabili misterii del santo sacrifìcio della messa; ed un me
todo succinto, ossia pratica d’orazione mentale, qual libro non
diede alla stampa, per essere prevenuto dalla morte, che
troncò il filo alla di lui vita li 20 luglio di quest’ anno, nel
convento di S. Antonio di Rieti della provincia di Roma;ove
lasciò questo Padre si buon odore di se stesso, che oggidì,
quei religiosi non cessano di commendare la di lui esempla
rità.
Clio. Agostano Crema,
singolare amator della Patria.

Gio. Agostino Crema nobil savonese e dottore, figlio di
Lorenzo, terminò i suoi giorni in quest’anno addì 17 novembre.

375

a*

!
I

9

Merita la generosità di quest’ uomo, che ne sia registrata qui
la di lui memoria, posciachè dimostrò singolarmente la gran
dezza del suo animo nella rinuncia da esso fatta alla Communità del ius nominandi, lasciatogli da Gio. Agostino Capello da
Voltri, nell’ instituzione da esso fatta del medico, chirurgo e
speciaro (come s’è veduto sopra nell’anno 1655) per l’ospitale
di N. Signora di Misericordia, onde per grata ricompensa me
ritò, che dal Consiglio della città fosse dichiarata nobil la sua
discendenza, come anco quella di Giuseppe Crema q. Francesco,
governatore di Toro e reggitor nella città di Vaiadolid in
Spagna; e di più che per anni 50 restasse libera e franca la
casa di detto Gio. Agostino Crema da qualunque sorta d’allog
giamenti, il che fu passato dal Consiglio con tutti i voti favo
revoli addi 26 novembre nell’ anno 1655. Fu Gio. Agostino
uomo di molto sapere, politico, zelante del ben pubblico e
della patria, dalla quale fu più e più volte mandato per ora
tore al serenissimo senato per i bisogni della città. Postergò
sempre i propri i interessi e di sua casa, per accudire a quelli
della Communità. Ebbe in moglie Caterina Lamberti, dalla
• quale lasciò un solo maschio chiamato Gio. Lorenzo ed una
femina Bianca Antonia.
Gio. Francesco Coradengo Niella nobil savonese e sacer Gio. France
dote, addi 7 dicembre fece donazione all’ ospitale di S. Paolo sco . Niella li
di Savona di lire 152 mila, riserbandosi l’alternativa del red berale all’ospe
dito di detta somma, cioè un anno per l’ospitale e l’altro per dale di S. Vaolo
se stesso; onde per gratitudine la compagnia dell’ospitale fa in Savoia.
celebrare ogni anno 25 messe, secondo l’intenzione di detto
Niella.
In questi tempi ritrovandosi il duca di Modena generalis
simo dell’armi di Francia poco lontano da Asti col suo eser
cito, fu assalito da febbre e da altri fastidii, quali lo tennero/
molto tempo infermo, e poco dopo se ne mori con sentimento
di tutta 1’ armata; fu subito portato il suo corpo a’ suoi -stati
passando per Savona in letica, però fuori della città verso
Albisola, accompagnato da molta soldatesca.
In quest’anno si diede principio alla demolizione, del ca- Castello ca
stello di Vado, qual fu fabbricato l’anno 1618 (come in tal sia fortezza di
anno s’è veduto) in tempo ch’era duce di Genova il signor vado, sua deGiorgio Centurione; ed in quest’anno (il figlio signor Gio. Bat- molizione.
tista Centurione trovandosi pur duce di Genova) fu il detto
castello demolito; vi fu però lasciata una nuova torre.Pigliò
v
l’assunto di tal impresa Battista Testa 'architetto, al quale
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furono date lire 14 mila ed ottocento, e tutti i materiali,
compresavi la demolizione del castello e la fabbrica di detta
torre.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Gio.
Battista Boria q. Domenico.
1OS5O.
Addi 8 gennaio, dal Consiglio della città furono ascritti
alla nobiltà di Savona, Paolo Muzio, Gio. Angelo Crema ed
Antonio Lamberti. Ed addi 4 aprile fu ascritto il signor Gio.
Carlo mercante genovese, segretario del senato serenissimo,
con tutti i voti favorevoli, per una lettera di detto serenissimo
senato.
Nel mese di settembre fu dato principio alla nuova fab
brica della chiesa parrocchiale di S. Pietro in Savona, che
per inanzi restava assai bassa ed umida, onde, per entrarvi
dalla porta maggiore, conveniva scendere otto o dieci scalini;
fu alzato il pavimento al pari delia strada, entrandovisi per
la suddetta porta al piano.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Filippo
Maria Pinello.
Nel mese di gennaio seguì in Savona un caso miserabile.
1660.
Una figlia di Leonardo Siri notano in età d’ anni 17, una sera
nel porsi a letto per dormire, lasciò il scaldaletto a’ piedi, ed
addormentatasi assai profondamente, s’accesero le lenzuola e
coperte, ed anco il letto dal gran calore, onde la meschina ri
mase abbruggiata, senza poter ricevere aiuto alcuno nò per
il corpo, nè per 1’ anima.
Baldana fa
Nell’ istesso suddetto mese restò estinta in Savona la famiglia estinta miglia Baldana, nella morte di Gio. Lorenzo Baldano, decre
in Savona.
pito d’ anni 86.
Parrocchiale
Restò in quest’ anno perfezionata la sopra nominata chiesa
di
S. Pietro parrocchiale di S. Pietro, con spesa di lire circa sei mila. Fu
nuovamente e- benedetta nel giorno di mercordi santo, e poi vi fu riportato
dificata.
con gran divozione e venerazione e concorso di popolo il san
tissimo sacramento, tenuto nel tempo della fabbrica nell’ora
torio de’ confratelli della santissima Trinità, per i bisogni
della parrocchia. Giovò assai alla perfezione di tal chiesa la
carità di molti cittadini dell’istessa parrocchia,-tassandosi cia
scheduno secondo la propria possibilità. Furono anco lasciati
per tal effetto scudi 300 da prete Alessandro Burlando già
parroco di tal chiesa; con tutto ciò mancando i denari, fu
necessario vendere la croce e lampada d’argento, acciò si po
tesse fornire la fabbrica.
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casse del Mo
Addì 18 luglio fu concesso d’ accrescer altre casse al Molò,
lo accresciute.
congiunte alle vecchie per palmi 150.
Addì 12 ottobre furono approvate e decretate dal senato
serenissimo le nuove riforme d’alcuni magistrati in Savona; Magi strato
e la nuova elezione d’ un magistrato de’ sindicatori, avendo nuovo in Ba
udito il parere de’ signori Napoleone Spinola, Francesco Tor- vona de’Sindiriglia o Giacomo Saluzzo, già deputati sopra dette riforme; calori,
in virtù delle quali ordinarono l’elezione d’un nuovo magi
strato, detto de’ sindicatori, il quale debba essere di tre cit
tadini, cioè uno per bussolo, in età d’anni almeno 30. Che il
priore fosse sempre quello del primo bussolo, tutto il tempo
del loro ufficio, il quale debba essere di due anni, qual fornito
avranno vacanza d’ anni quattro. Che ufficino una volta sola
la settimana insieme col signor Governatore della città. Che
nelle deliberazioni vi si richiedino almeno 4 voti, e che il si
gnor Governatore ne dii due. Che si facessero mettere cas
sette pubbliche, per ricevere gli avvisi segreti di tutto quello
che potesse seguire; e che le chiavi di dette cassette fossero
appresso il signor Governatore. Per la prima volta si com
piacque il senato serenissimo di far lui reiezione di detto
magistrato, ed elesse Giacomo Nazello, Gio. Stefano Lamberti
o Piaggio de’ Lorenzi; dovendosi poi nell’avvenire eleggere
dal Consiglio della città, come segui in appresso, che furono
eletti Francesco Ferrerò, Domenico Piccone e Sebastiano Riccio. Magistrati al
Circa gli altri magistrati ordinarono.
cuni di Savona
Che gli ufficiali dello Scagno, li tre che s’eleggono nel riformati.
mese di gennaio, fossero anche forieri.
Che i protettori di N. Signora di Misericordia, eh’erano
solamente 3, che siano 6, cioè due per ogni bussolo.
Che nel dare i stipendi dal Consiglio, li parenti s’asten
gano di dar il voto del li attendenti.
Che la compagnia di S. Paolo non sìa meno del numero
di 40, e non possano essere più di due d’una famiglia; e che
li debitori alla compagnia ossia ospitale, non possino esser
eletti ufficiali.
Che la compagnia dell’ ufficio de’ poveri, sia almeno del
numero di 30.
Addì 23 dicembre restò estinta la famiglia Piaggia in Sa
Piaggia fa
vona nella morte di Vincenzo nobil cittadino.
miglia estinta
Nicolò Carretto conte di Millesimo, abitante in Savona, in Savona,
forni i suoi giorni addi 24 dicembre in età d'anni 70 avendo
lasciato suo successore, Stefano suo figlio.
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* In quest'anno fu Governatore in Savona il signor Gio.
Battista Palavicino, il quale in tal suo governo sposò la si
gnora Maria Vittoria Ferrera figlia di Francesco Ferrerò e
vedova del signor Francesco Maria Clavesana nobil genovese,
e furono fatte le nozze con ogni splendidezza.

Gio. Rattista Gavotta Prelato in Homo.

Gio. Battista Gavotte fu prelato assai ricco, e di molta
stima. Morì in Roma in età d’anni 92 addi 3 marzo; lasciò
d’ azenda scudi 150 mila di Roma, e più 80 mila in legati ed
altre opere pie; e tra 1’ altre lasciò 12 mila scudi, acciò fosse
sontuosamente fabbricata una cappella, sotto di N. Signora di
Misericordia di Savona, nella chiesa di S. Nicolò da Tolentino
di Roma, dove volse anco esser sepolto. Lasciò ancora cento
scudi il mese ad uno di casa Gavotta, con obbligo d’ abitar
in Roma, e mettersi in Prelatura; del rimanente poi di tutta
1’ azenda sua, lasciò che ne fosse fatto un moltiplico, qual do
vesse durare anni 30, di cui volse ne restasse in perpetuo
instituita una primogenitura in uno di casa Gavotta, da do
versi nominare da Nicolò e Carlo fratelli Gavotti, abitanti in
Roma.
Nel mese di marzo Angelo Monleone cittadino savonese,
notaro e cancelliere de’ protettori di N. Signora di Misericordia
imputato falsamente da’ maligni, fu per ordine del Magistrato
degli inquisitori di stato della serenissima repubblica fatto
prigione e condotto a Genova, dove difeso dall’ istessa sua
innocenza e bontà di costumi, restò liberato addì 12 aprile;e
ritornato alla patria, proseguì onorevolmente il suo solito eser
cizio.
Nell’ istesso suddetto mese di marzo, un predicatore con
ventuale di S. Francesco, predicando la quaresima nella cat
tedrale di Savona, si riscaldò assai, anzi molto acremente in
una sua'predica esagerò contro i giudici, onde ne venne mor
tificato dal sig. Governatore della città, il quale anco, per
ordine del senato serenissimo, proibì a’ deputati cittadini per
cercar l’elemosina per il predicatore, che desistessero, nè più
Venuta in Va proseguissero in cercare detta elemosina.
do del Principe
Al primo di giugno il principe Mattia di Toscana fratello
Mattia di To
scana con 9 del gran duca Ferdinando, passò con 9 galere da Savona; fu
salutato dal castello con quantità di tiri, e si fermò in Vado,
galere.

ioei.
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essendo inviato verso Marsiglia, per ricevere la sposa del
principe Cosmo suo nipote, cioè madama damigella, figlia dui
duca d’Orliens, fratello del fu re Luigi XIII. Fu regalato dal
sig. Governatore di Savona di varii rinfreschi d’ ordine del
senato serenissimo.
Galere di Spa
Addi 25 luglio, venne in bocca di porto di Savona una
gna
per non
squadra di galere di Spagna in numero cinque, comandata dal
voler
salutare
marchese di Baiona, ed ivi diedero fondo senza salutare il ca
stello; che perciò i signori commissari delle fortezze gli man il castello di
darono a dire che dovesse salutare; ma cesso ricusando di cosi Savona gli sono
fare, disancorarono per partirsi, come fecero. passando sotto sparate 40 canil castello senza pur voler salutare; per il che gli furono spa- n on a te con
rate dal castello 40 canoriate con palla; e per quello si disse, Pallavi fu danno solamente di dieci o dodici schiavi in circa. Si
fermarono poi nel porto di Vado. Quindi è, che sin al presente
le galere di Spagna non hanno mai più voluto toccare nel porto
di Savona; ma bisognando passare, vanno a drittura nel porto
di Vado.
Addi 5 settembre fu fatto ricorso dagli Anziani di Savona
al senato serenissimo, ed espostogli, come era necessaria la
concessione d’altri palmi 15 sino in 20 (oltre li 150 già con
cessi nel precedente anno) per giunta alle casse; e fu con
cessa la licenza; e questi due ultimi lavori costarono alla città
lire 30136.
Addì 20 detto, dal Consiglio di Savona fu ascritto alla no
biltà il signor Antonio Maria Mercante del sig. Gio. Carlo ge
novese.
In quest’anno fu Governatore in Savona il sig. Girolamo
Fi esco.
1662.
Toccò in questo tempo nel porto di Savona, una barca ben
Venuta
in Saall’ ordine, sopra della quale era un ambasciatore del gran
duca di Moscovia con tutta la sua famiglia, inviato a Venezia, vona d’un ara
si fermò due giorni nel porto per il tempo tristo in mare.
basciator MoFu posto in considerazione in tal anno, da molti pii citta- scovita inviato
dini agli Anziani e Maestri razionali, che sarebbe molto utile a Venezia,
e lodevole, il far porre una statua di N. Signora di Miseri
cordia nella torre sopra la darsena (chiamata la torre di S.
Agostino) per esser talmente consumata la pittura di detta
N. Signora (già anticamente fatta in detto luogo) che più non
si scorgeva la sua figura o effigie; esponendo ancora, che il
collocarvi la detta statua, riuscirebbe di gran preserva della
città e del barcareccio che approdasse alla darsena, con le

Sso
divote salutazioni e preghiere che vi si farebbero; per il che
fu fatta risoluzione di deputare due cittadini, cioè Francesco
Nazello anziano e Gio. Battista Gavotto q. Angelo maestro
razionale, a’ quali si diede l'incombenza di farla fare di pro
porzionata grandezza e bella, per doverla far collocare in detta
torre; e per tal effetto si fece raccolta d’elemosine per la
città, e fornita che fu si collocò, come si dirà a suo luogo
nell’ anno 1664.
Garbasse ro
Seguì in quest’ anno una molto terribile fortuna di mare,
vinato.
di notte tempo, con assai furioso contrasto di venti, ed in tal
notte rovinò un grandissimo scoglio (nominato volgarmente
in Savona, il garbasse) situato sopra il mare, a mezzo strada
tra Savona ed Albisola. Era chiamato garbasso, per la molto alta
apertura aveva da due parti, per le quali v’entravano dentro
e ripassavano commodamente le gondole; e particolarmente
d’ estate, dove da’ cittadini s’andava per diporto e ricreazione.
Nel mese di gennaio, una gondola di Savona di patron Gio
Gondola di
vanni,
detto il Tron, navigata da un suo figlio, venendo da
Sav o na somGenova,
nè potendo per il furioso vento di terra, pigliar porto
morsa.
in Savona, trascorse sin sopra Zinola, di dove volendo ritor
nar indietro, per vedere se poteva entrare in porto, rovesciatesegli addosso le vele, si sommerse, dal cui naufragio rima
sero liberi tutti li marinari con alcuni passeggi eri, aiutati da
una gondoletta, che in un tratto v’accorse; perirono nondi
meno alcuni passeggieri, tra’ quali prete Giuseppe Dotti sa
vonese, celebre musico, il quale dopo il contagio s’era ritirato
ad abitar in Genova, dove era conosciuta e stimata la sua
virtù ; la suddetta gondola non si trovò più, nè v* era molta
mercanzia.
Addi 3 maggio nella villa di Legino, nacquero differenze
tra quella gioventù, per occasioni di balli, e crebbero a segno,
che trovandosi ciascheduna delle parti ben provveduta d’ ar
chibugi, ne rimasero morti in un subito cinque di loro, con
spavento ed orrore grande de’ circostanti, posciachè furono
tanto terribili i colpi e ferite, che rimasero le loro faccie tal
mente diformate che più non si conoscevano. Un mese prima,
per l’istessa causa seguirono pure due altri morti nell’istesso
luogo di Legino.
Gio. AgostiNel suddetto mese di maggio, Gio. Agostino Riccio di Gio.
no Riccio fatto Battista, cittadino savonese e negoziante facultoso, acquistò
marchese di un feudo, detto Corticella, nel Monferrato, e n’ebbe rinvestiCorticella.
tura dal duca di Mantova, con titolo di marchese.
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In un giorno delle solite Rogazioni, dopo molti mesi di
prigionia, furono giustiziati sopra una forca al Molo in Savona,
due assassini piemontesi, per aver ucciso un uomo per mare
verso Finale, per rubbargli i denari, avendolo condotto sotto
pretesto di diporto in una gondola, dove poi commossero l’e
norme delitto. Furono mandati molti processi dal Piemonte
già altre volte fatti contro i detti assassini, acciò non se gli
usasse compassione, non meritandola; ed essendosi trovati i
• detti processi pieni di sceleraggini, furono fatti morire.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il sig. Ottavio
Maria Spinola.
1663.
Cessò in quest’ anno la musica nella cattedrale di Savona,
Musica
cessò
instituita sin 1’ anno 1529, da Bartolomeo dalla Rovere abate;
cessò per la cagione delle liti e differenze nate tra il sig. Gio. nella cattedrale
di Savona.
Battista Rovere e la città.
Neve
notaLa seconda domenica di quaresima cascò quantità notabile
di neve, e fu universale a segno, che in tanti luoghi si lasciò bile,
di predicare, e tanti lasciarono d’udire anche la messa, per
non poter uscire di casa ed andar alla chiesa.
La chiesa de’ Padri Conventuali di S. Francesco di Savona
Chiesa de’Parestò.in questo tempo perfezionata, con spesa di lire 44 mila, dri Conventuali
compresevi le compre delle case e siti; dove al presente èia di s. Francesco
facciata di detta chiesa, v’ erano tre case, una del conte di perfezionata.
Millesimo, qual fu comprata da detti Padri per lire 10 mila
e 500, e l’altra era di Gio. Francesco Coradcngo Niella, e
costò lire 6 mila, e la terza era di Sebastiano Fiorio, e fu
pagata lire 4 mila. Furono aiutati questi Padri per la perfe
zione di tal fabbrica, dalla pietà di molti cittadini divoti.
Addi 9 aprile, Gio. Agostino Riccio, di Gio. Batta soprano
minato fu fatto franco dalla Communità di Savona delle ga
belle ad essa spettanti, per ritrovarsi avere vivi 12 figliuoli,
incluso il ventre pregnante della moglie.
Addi 7 maggio fu presentata a N. Signora di Misericordia
dal sig. Stefano Spinola una rosa d* oro, con pietre rosse in
numero 39.
Addì 13 luglio, di notte tempo, fu abbruciato da persona
il tendale turchino, con fregi e fiocchi all’ intorno, che ser
viva per commodo della nobiltà, nella piazza della Maddalena,
nell’ estate per riparo del sole, ricoprendola tutta, fatto pochi
anni inanzi dagli ufficiali dell’elemosina del q. Girolamo Sacco;
e per quante diligenze s’usassero, non si potè mai venir in
ricognizione del delinquente.
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In quest’ anno fu Governatore in Savona il sig. Giorgio
Zoagli.
1
Addi 13 marzo vigilia della Madonna della Colonna in SaStatua di N- vona, fu collocata nel luogo destinato della torre, in bocca
Signora di Mi- della darsena, la statua di N. Signora di Misericordia (accensericordia col- nata sopra nell’ anno 1662) qual fu fatta in Genova, e portata
locata nella tor- in Savona nel mese di febbraio. Fu accompagnata la funzione
re della dar- con grande solennità; si benedisse prima dal Vescovo, e poi
sena.
con molte preci, musica, sparo dell’ artigliarle delle fortezze,
salvi di moschettane e mascoli, fu collocata al suo destinato
luogo. Fu questa santa funzione molto aggradita da tutta la
città, essendovi concorso grandissimo di popolo. Si spesero
per detta statua, nicchio, maestranze ed altro scudi 300. Non
si deve tralasciare di narrare un notabil caso, occorso nella
suddetta funzione, e fu, che un lavorante, il quale faceva i
ponti, per farsi il nicchio nella torre e dipingerlo per orna
mento della statua, cascò il meschino da quell’altezza e stra
mazzi giù nel mare,-sopra quella quantità di scogli, che si
vedono a pie* della torre; e fu tale la caduta, che da tutti fu
stimato assolutamente morto, e da' medici singolarmente gli
furono date poche ore di vita; pure con l’aiuto di Dio e di
N. Signora di Misericordia (per il cui onore travagliava) restò
sano e libero dopo pochi mesi con meraviglia universale,
stante che per la caduta (eh* era mortalissima) pareva che
(naturalmente parlando) non potesse vivere. Appese il sud
detto un voto a’ piedi di detta statua (come di presente si
vede) per memoria dell’ ottenuta grazia.
Addì 20 marzo, li Padri scalzi del Carmine, lasciato il posto
Carmelitani
Scalzi vanno ad della casa comprata da Picco, all’incontro della chiesa di S.
abitare nella Pietro, si ritirarono nella contrada d’Ontoria vicino alla porta
strada d’ On- Bellaria per fabbricar ivi il nuovo convento e chiesa. Addi 6
toria.
aprile benedissero la loro nuova chiesa, fatta per modum
pi'ovisionis, sino a tanto si facesse la nuova fabbrica, e vi si
cantò solennemente la messa, facendovisi anco la funzione
della benedizione delle Palme, con 1’ assistenza del sig. Gover
natore della città.
Addì 25 aprile fu gettata la prima pietra per la nuova
fabbrica della chiesa e convento de’ suddetti Padri scalzi del
Carmine nella contrada d’ Ontoria (come sopra s’ è detto) fu
fatta la funzione dal loro P. Provinciale con gran solennità e
quantità di tiri del castello. Ed in detta prima pietra fu scol
pita la seguente inscrizione,
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D. 0. M.
Et Beatles. Virg. Mar. de Carm. An. 1664. Die XXV
Aprilis. Pontìfi. Alexandri VII. An. IX. Regnante Stephano
de Mari. Promoventibus, adiuvantibus Exc.mis Ioanne
Baptista Centurione Et Alexandro de Grimaldis. Coope
rante Ill.mo D. Gubernatore Georgio Zoalio. Sumptibus
Itimi et Reverend.mi Francisci de Raymondis.
Nel mese di maggio passò da Savona monsù di Crequi am Venuta in Sa
basciatore del re cristianissimo, con tre galere, inviato a Roma; vona dell’ ara
si fermò una sola notte nel porto e fu salutato dal castello basciatore di
con 37 pezzi.
Francia par
Addì 26 detto, fu imposto in Savona l’aumento d’ un de- Roma,
naro alla gabella della carne.
Nell’ istesso mese di maggio giunse in Savona il sig. Car Venuta in Sa
dinal Chigi, Legato a Latere, e nipote di Papa Alessandro VII, vona del Carcon dieci galere, inviato in Francia; si fermò nel porto tre dinai Chigi nigiorni, ricusando l’alloggio preparatogli dalli forieri della se- pofce del PaPa
renissima repubblica nella casa di Camillo Gavotto, addobbata e Legato a Ladi preziosissimi apparati, portati da Genova per tal effetto, tere Per Fran“
essendo anco venuti molti gentiluomini per complimentare eia.
seco a nome pubblico; e gli furono presentati regali e per
qualità e per quantità preziosissimi, con ogni sorte di rin
freschi immaginabili. Fu salutato dal castello con quantità
grandissima di pezzi e mascoli. Ricevè poi visita dal sig. Go
vernatore della città accompagnato da tutta la nobiltà; parti
poi per il suo viaggio.
L’occasione della comparsa in Savona del suddetto emi Protettori di
nentissimo Legato fece risolvere i protettori di N. Signora di N. S. di Mise
Misericordia di porgerli un Memoriale, per ottenere da esso ricordia danno
quanto in quello si conteneva, come nella seguente copia si Memoriale al
Legato
Chigi
può vedere, col Rescritto di detto eminentissimo Legato.
Memoriale.
Em.mo e Rev.mo Signore

Nella valle di S. Bernardo, territorio di questa città di
Savona, v’ è una chiesa molto celebre per esservi apparsa
personalmente N. Signora, e si chiama la Madonna di Misecordia, nel qual luogo oltre la chiesa, in cui si celebrano gior
nalmente gran numero di messe, v’ é anche l’ospitale nel
quale si mantengono circa 500 poveri, cioè, vecchi, ciechit

per 1’ autorità
de’ casi riser
vati nella chie
sa di N. S. di
Misericordia.
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stroppiati, pupilli, fanciulli g naturali che s’ espongono ad in
star di S. Spirito di Roma; e tutti questi sono mantenuti d’e
lemosine, che nelle festività ed altri tempi sono da fedeli por
tate; supplendo poi la città ne’ mancamenti. In tal luogo
ogn’ anno per circolo vi vanno ad assistere per le confessioni
e soddisfazione de’ popoli, quattro confessori di ciascuna Re
ligione che sono in Savona, oltre altri, che nelle solennità
suppliscono al gran concorso de' forestieri vi vengono da Ge
nova, dal Piemonte, Lombardia, langhe e da altre parti, che
non solo nelle solennità, ma anco in altri giorni vi concor
rono. E perchè in detta chiesa molte persone restano sconso
late, per non esservi 1’ autorità sopra i casi riser vati. Pertanto
i protettori di detta chiesa ed ospitale di N. Signora ricorrono
umilmente a’ piedi di V. E. supplicandola degnarsi onorare
detta chiesa, e concedere facoltà a’ confessori, che udiranno
le confessioni in detto luogo, d’assolvere da’ casi riservati,
per soddisfazione e quiete delle coscienze de’ concorrenti ed
altri forastieri, che vengono da lontane parti in detto santo
luogo, essendo il concorso quasi simile alla santa casa di Lo
reto; il che tutto riceveranno a grazia di V. E. quam Deus. etc.
Fu presentato il suddetto Memoriale all’ eminentissimo Le
gato con grandissima speranza d’alcanzare l’intento, stante
la gran necessità n’ avea la suddetta chiesa, essendo gran
tempo, che s’ andava meditando di procurare tal indulto.
Fece il rescritto sotto il Memoriale l’Eminentissimo; ma
non già ampio, come veniva desiderato, poschiachè concesse
la grazia molto stretta e limitata, avendo ridotta la concescessione a due soli confessori, per li soli due prossimi anni,
conforme si vede dal suddetto suo rescritto, che è tale.
Nos Flavius Ululi S. Mariae de Populo Praesbiter Cardinalis diisius nuncupatus S.mì D. A’. PP. Alexandri VII,
de Latere Legatus, auctoritate Sedis Apostolicae, qua ad id
suflìcienter muniti sumus, concedimzcs facultatem duobus
PraesbiteriSy tam secularibus, qziam cuiusvis Ordinis, eorum Superioris Ucentia; Regularibus, ab Ordinario Locis
prius approbandis, ut con/essiones quorumcumque dir isti
fidelìum utriusque sexus, et cuiusvis nationis in dieta Ec
clesia duntaxat excipere, eosque a suis peccatis, eliam in
casibus ordinariis locorum reservalis, praeterquam in casu
ìiaeresis, iniunctis ipsis divisti fìdelibus debitis paenitentiis,
absolvere possint et valeant. Praesentibus ad biennium proximum tantum duraturis. Dat. in Portu Savonen. die XI
mensis maio MDCLIVCardinalis diisius Legatus,
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Nel ritorno poi che fecero le galere da Francia (avendo
colà lasciato il suddetto Legato) vennero nel porto di Savona,
ina volendo entrare senza salutare la fortezza, fu loro man
dato a dire dai signori commissari di castello, che salutassero,
il che ricusando eglino, gli furono sparate cinque canonate
con palla, senza però offesa d’ alcuno; onde furono astrette le
dette galere a proseguire il loro viaggio. Furono poi aggiu
state tali differenze in Roma, con soddisfazione d’ambe le parti;
e quando ritornarono le suddette galere in Francia a ripigliare
il Legato, entrarono nel porto di Savona, ed il generale Bichi
fu regalato a nome della serenissima repubblica d’ogni rin
fresco, e fu visitato anco dal signor Governatore della città;
ed al ritorno di Francia del Legato, si fermò una sola notte,
e la mattina seguente proseguì il suo viaggio.
In quest’anno il signor governatore di SavonaGio. Antonio
Spinola fu il primo, che nelle chiese della città facesse porre
il damasco con l’arma della repubblica serenissima, appeso al
giuro dietro la sua sedia, essendo sempre stato consueto per
manzi di solamente coprire la sedia con damasco; e per tale
effetto di suo ordine la Communità fece fare il suo appa
rato con le due sedie di velluto di colore celeste e due coscini.
Nel mese di giugno passò da Savona il Cardinal Maldachini
Venuta in Sa
con una galera di Francia, inviato a Roma; fu salutato dal vona del Carcastello con 37 pezzi; fu anco incontrato dal signor Governa- dinaie Maldatore della città, il quale gli diede albergo nel palazzo, e si chini,
fermò solamente una notte.
Addi 8 agosto segui la morte del vescovo di SavonaFranMorte
Morte di
cesco Maria Spinola, e subito nel seguente giorno si celebra- Francesco Marono molti sacrifici! al l'altar maggiore (qual sinora era stato ria spinola Veper lo spazio di 17 anni interdetto) con la messa cantata dal SCovo di Sapreposito della cattedrale Si mone Rocca e canònico; essendosi VOna,
fatto il funerale assai riguardevole e luminoso; v’intervennero
il signor Governatore, gli Anziani e tutta la cittadinanza in
gran numero, come anco i popoli delle circonvicine terre della Coro della
sua diocesi. Fu poi universale il contento e consolazione di tutti, cattedraie di
per aver veduto, alla fin fine anche una volta, il coro della loro Savona liberato
cattedrale libero e restituito al suo primiero stato nell’ufficiatura dall’ interdetto.
di esso. Mori questo buon prelato, vecchio in età d’anni 71, e durò
molti giorni in agonia. Governò questa chiesa anni 40, ma si
può dire con poca felicità e tranquillità d’animo, per li sopra
accennati accidenti di disgusti, ed altri ancora di varie sorti
occorsigli, come sopra nell’anno 1624 ed altrove anco s’è ve25
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duto. Fu per altro pastore molto zelante, dotto, virtuoso, riti
rato, di buonissimo odore, e d’ottima e santa mente, e cosi
tenuto in concetto universale, abbenchò mostrasse qualche du
rezze nelle sue opinioni e risoluzioni. Sta sepolto nella catte
drale.
Addi 26 agosto, ritrovandosi Gio. Angelo Crema nobil sa
vonese sulla piazza della Maddalena di Savona, sedendo e ve
dendo giuocare altri gentiluomini, fu assalito da un fiero acci
dente all’improvviso, per cui subito spirò, con spavento di
tutti gli assistenti; era però già molto tempo ch’egli sentiva
continue indisposizioni, e stava giornalmente aspettando ciò che
gli intervenne. Morì in età d’ anni 34 in circa. Ebbe in moglie
Artemisia Doria, nobile genovese, dalla quale lasciò una figlia.
GG. Stefano Spinola Vescovo di Savona.

Venuta in. Vado del Conte di
Pignoranda Vicerè di Napoli,

Stefano Spinola nobile genovese, fu teologo dell’ordine de’
Chierici Regolari Sommaschi; fu promosso al vescovato di Sa
vona da Papa Alessandro VII addi 25 novembre di quest’anno
1664, e fu consecrato addi 21 dicembre, ed a’ 25 giorno del
santo Natale si pose in abito episcopale. Prese intanto possesso
della chiesa e vescovato (come procuratore suo) Nicolò Pellerio
canonico arciprete della cattedrale, addi 30 di detto mese. La
venuta poi in Savona del vescovo fu addi 4 marzo del se
guente anno 1665, ma entrò nella città incognito circa un’ora
di notte; ne volse ricever visite prima di far l’entrata solenne
nella cattedrale, qual poi fece addi 7 detto, partitosi dal ve
scovato, accompagnato dal clero; e giunto alla porta della
chiesa, fu vestito delle vesti pontificali, e poi andato alla sua
sedia, fu riverito da tutti i canonici col bacio della mano; dopo
questo ricevè al debito tempo le visite del signor Governatore
e di tutta la nobiltà, e resto della cittadinanza.
Il Conte di Pignoranda ritornando da Napoli (dove era
stato Vicere) con una squadra di galere di Spagna, nel passare
da Savona fu salutato dal castello con quantità di pezzi; e fermatosi un giorno nel porto di Vado, proseguì il seguente giorno
con bellissimi tempi il suo viaggio per Spagna.
Giuseppe Lamberti. assai facultoso nel Perù.
Giuseppe Lamberti cittadino savonese, figlio di Gio. Paolo
e di Geronima Faya sua consorte (questa fu sorella di Alesr
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sandro Faya savonese gesuita, registrato sopra nell’anno 1620)
nacque in Savona del 1589. Bambino di due anni fu portato
da’ suoi genitori in Spagna, fermatisi ad abitare in Antequora;
dove giunto alli 18 anni in circa di sua età, gli successe
qualche disgusto con altri suoi pari, onde fu astretto a riti
rarsi, e se ne venne a Savona Fanno 1607, dove fu ricevuto
in casa di suo zio Antonio Lamberti, fratello di suo padre; ivi
fermatosi alcuni mesi, partì poi per Spagna, con intenzione
però di passarsene all’Indie del Perù; cosi fece, senza lasciarsi
più vedere in Antequora da’ suoi parenti. Giunse in Potosi
(città principalissima di detto regno, ossia provincia del Perù)
con poca facoltà è vero, ma con altrettanta dovizia di natu
rali talenti d’ingegno, giudicio ed abilità per qualunque alto
negozio; quindi (incontrata felice fortuna) fu ricevuto in casa
d* un nobile e molto ricco mercante, vecchio e senza prole,
dalla cui bontà ebbe impiego nella cura de’ suoi affari e negozii, ch’erano molti e grandi, nè quali riuscendo Giuseppe a
tutta soddisfazione del vecchio, per la molta prudenza, sagacità e fedeltà con cui li maneggiò, che, entratogli si fatta
mente in grazia e presogli tanto affetto, gli diede a governar
tutta la sua azenda, senza che più egli quasi vi s*impedisse.
Due anni continui perseverò Giuseppe in casa di questo mer
cante in Potosi, dopo i quali, passatosene il vecchio all’ altra
vita, rimase egli assai facultoso; ma non perciò se ne stette
ozioso, anzi ingolfandosi negli intrapresi negozii, e proseguendo
F incaminate corrispondenze per il regno, che aveva già il
defunto vecchio, mai più per lo spazio di 18 anni, che si trat
tenne nelle Indie, stette fermo in un sol luogo; ma sempre fu
in un continuo moto, viaggiando per quelle città e luoghi,
dove e dalla qualità de’ suoi affari, e dalla propria curiosità
venia guidato. Scorsi li 20 anni dalla sua partenza d’ Europa
e d’abitazione nell’ Indie, fatto dovizioso di scudi circa 400
mila, risolse ed eseguì di riveder il padre in Spagna, qual
trovò vecchio, e la madre morta. Dalla Spagna poi si portò a
Savona, e seco condusse il padre (dall’ istesso pregatone) bra
moso prima di chiuder gli occhi di riveder la patria e parenti;
e così nell’anno 1627 addì 2 agosto, nel levar del sole, giunsero
in Savona, venuti con lo stuolo delle 17 galere, che dalia
corte di Spagna riportarono a Genova il signor Luca Fallavicino ambasciatore ed il duca d’Alborquerche, destinato vicere
di Sicilia, come s’ è notato nell’ anno 1627.
Si fermò Giuseppe due soli giorni in Savona, dopo i quali
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parti per Genova, con intenzione di vedere le principali città
d'Italia, avendo seco lettere di cambio per Bartolomeo e Giu
seppe fratelli Bonghi nobili mercanti genovesi, da’quali prese
assai rilevanti somme di denari. Ma in questo mentre se gli
ammalò il servitore condottosi da Spagna, il che gli cagionò
gran disgusto per la dilazione ne proveniva a’ suoi viaggi
d’Italia; e scorgendo dover esser lunga P infermità, risolse la
sciarlo ben raccomandato ai signori protettori dell* ospitale di
Genova, affinché meglio e più commodamente potesse ivi es
sere curato e servito, conforme al suo bisogno; ma portò il
caso, che aggravatosi il male, ivi terminò i suoi giorni, in
tempo che Giuseppe si ritrovava in Napoli, di dove poi passò
a Venezia e Milano, dopo essersi fermato, prima che si por
tasse a Napoli, per più d’un mese a Roma, come anco fece in
altre città, per quanto richiedevano gli affari suoi e curiosità;
onde spesi alcuni mesi in tali viaggi d’Italia, ed impiegati
grossi denari in mercanzie e robbe d’ogni sorte preziose, come
ori, sete, broccati, lavori curiosi d’ ebano ed avorio, scrigni ed
altre infinite belle e vaghe curiosità, comprate singolarmente
in Venezia e Milano, si ridusse finalmente a Savona, dove pen
savano i suoi parenti goderlo almeno qualche mese; ma se
guendo egli la traccia de’ suoi alti pensieri, appena giunto
alla patria, trattò della partenza per Spagna. Visitato dunque
eh’ ebbe N. Signora di Misericordia e lasciatovi buon’ elemo
sina, non tardò a mettersi in viaggio, lasciando il vecchio
padre in Savona, qual volentieri vi si fermò per un anno, ri
soluto però di far ritorno in Spagna, siccome mandò ad effetto
nel seguente anno 1628 addi 17 luglio, ed appena passò l’anno
del suo arrivo in Malaga (dove s* era ridotto ad abitare con
suo genero Giuseppe Chiavarino nativo di Sestri ponente, colà
di molti anni abitante) che ivi se ne passò all’ altra vita. Si
parti difnque da Savona Giuseppe l’anno 1627 addi 9 novembre,
essendosi solamente fermato nella patria sei giorni, cioè, due
al subito suo arrivo da Spagna, ed i quattro dopo il ritorno
da’ viaggi d’Italia ; parti con due fregate di Savona colme e
cariche d’ogni bene, cioè d’ ogni sorte di regalate e preziose
merci, e nel passare da’ mari di Villafranca e Nizza, non con
sapevole de’ diritti che ivi si pagano per il duca di Savoia,
gli fu presa e tenuta per persa tutta quella mercanzia; onde
dopo usate tutte le possibili diligenze per la ricuperazione, fu
astretto, veduta frustrata ogni fatica e speranza ad abbando
narla, ed a proseguire (con quell’afflizione d’animo che si può
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imaginare) il suo viaggio; mandata però nuova a Savona di
tal incontro avuto, e supplicato insieme a non trascurarsi ogni
diligenza, per riaver almeno alcune particolari galanterie di
molto prezzo e valore, che sopra modo gli erano care, 'inca
ricando, che non si dovessero lasciare per denari; ma la mala
fortuna (eh’avea cominciato ad offerirsegli per compagna) non
permesse ch’egli, in tanta sua mestizia, provasse tal conforto,
posciachè nulla si potè alcanzare. Giunto che fu in Spagna,
trovò un altro incontro e fu, che i parenti di quel soprano
minato suo servitore che morì in Genova, pretesero eh’ egli
ne rendesse conto; onde per tal nuovo accidente, ne ricevè
gran sturbo, per venirgli frastornati i suoi disegni, almeno
lungamente differiti per il ritorno suo al Hindi e, convenendogli
prima scrivere ed aspettare le risposte da Genova, con le fedi
legalizzate, che attestassero la morte nell’anno, mese e giorno,
luogo ed occasione, di detto servitore, si che tutto ciò cagionò
di quasi poco meno d’un anno, per dover aspettare la se
guente flotta. Avute poi le bramate fedi o sbrigato da tal noia
parti per il Perù, di dove fra pochi anni fece due o tre viaggi
in Spagna; ma non passando più i suoi negozi con quella fe
licità di prima (così portando 1’ inconstabil ruota dell’ umane
vicende) risolse fermarsi in Siviglia; dove procurò l’onorevol
grado d’esser fatto famigliare del santo officio ossia santa in
quisizione (carica e grado in Spagna stimatissimo e di grand’ onorevolezza) ed in tal stato prosegui il rimanente di sua
vita abitando in detta città di Siviglia con un suo fedelissimo
amico, chiamato Carlo Gregorii ; e divenuto ormai vecchio,
s’applicò tutto alle cose di pietà o di divozione, sin che arrivò
al termine de’ suoi giorni, quali forni da buonissimo cristiano
in quest’ anno 1664 addì ... in età d’ anni 75. Fu uomo di
mediocre statura, di pelo rosso, di sembiante bianco, ma di
profondi pensieri e d’ alto sapere, massime ne’ negozii, di gran
cuore, magnanimo, costante, animoso, liberale e generoso oltre
modo. Mai prese moglie; ma visse molto pio e divoto cristiano,
e specialmente portò sempre scolpita nel cuore la divozione di
N. Signora di Misericordia, del cui oratorio ed ospitale fu in
ogni tempo particolar benefattore, avendogli più volte in di
versi tempi sin dall’Indie mandato elemosine di rilevanti somme
di denari; ed institui nella città di Potosi una chiesa sotto
titolo di N. Signora di Misericordia di Savona, cioè la sua mi
racolosa e santa Apparizione, e dotandola, vi procurò anche
un’ indulgenza plenaria.
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Nave assai
grossa fabbriestasi in Sft.
vona.

Comete apparse ed effetti
di morti vedu
tisi.

1665.
Guarnera fa

miglia estinta
in Savona.

Quando egli venne a Savona l’anno 1027, portò due belle
e curiose pietre, cavate dall’istesse miniere dell’Indie, cioè
una contenente l’oro e l’altra l’argento, nelle quali e l’un
e V altro metallo rispettivamente si vedeva scintillare, ed erano
di gran peso, assai più di quello porterebbero naturalmente
le moli di esse pietre ; curiosità assai bella a vedersi in queste
nostre parti.
Restò fornita in quest’ anno una molto grossa nave, la cui
fabbrica (fattasi al Molo di Savona) durò circa 18 mesi, enei
mese d’ agosto fu posta in mare. Riusci d’ ogni perfezione e
bellezza, e di portata di 40 pezzi di canone; fu di spesa al di
lei padrone (chiamato Pietro Bianco della terra di Cogoleto)
di lire 100 mila in circa. Prima d’ essere cacciata in mare fu
benedetta da Mons. Vescovo, alla cui funzione intervennero il
signor Governatore della città e gran popolo; fu apparecchiata
una scala assai commoda per salirvi sopra, dove era un altare
per farvi la cerimonia, e s’intitolò la nave di N. Signora di
Misericordia; furono anco fatte le solite allegrezze, con lo
sparo di molti mascoli, e buttati da’ marinari gran quantità
di canestre! li da ogni parte di essa nave per il popolaccio.
Nel tempo che si fabbricava successe un funesto caso, e fu,
che cascò un maestro d’ascia dall’ alto del vascello sin al
basso dentro di esso, qual in poche ore se ne mori.
Nel fine di quest’ anno comparve una cometa con coda
assai lunga, e durò qualche mese anco nel seguente anno; e
dopo essere per qualche tempo cessata, tornò di nuovo a com
parire con coda assai più lunga della prima volta, il che diede
occasione di far gran prognostici. E perchè nel seguente anno
si videro morire molti potentati d’Europa e tra gli altri il
re di Spagna, il duca di Mantova, il duca Boria, 1’ arciduca
d’Ispruch, la regina madre di Francia, il marchese Imperiale,
1’ arcivescovo di Toledo, l’arcivescovo di Strigonia in Germania,
il conte di Sdrino ed altri, furono attribuite tali morti ad ef
fetto di dette comete.
In quest’anno fu Governatore in Savona il signor Gio.
Antonio Spinola.
Nel mese di gennaio restò estinta in Savona' la famiglia
Guarnera nella morte di Tomaso Guarnero, nobile savonese,
il quale lasciò erede suo nipote di sorella Gio. Battista Ga
votte
q. Raffaele, che ereditò anche il cognome, facendosi chia
1
mare Gio. Battista Gavotto Guarnero.
Addi 14 marzo (festa in Savona della Madonna della Co-
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lonna nella cattedrale) essendo soliti gli Anziani della città di
andare col sig. Governatore ad assistere alla messa cantata
alla propria cappella di N. Signora (per voto della Communità)
e restando la detta cappella assai ristretta, massime volendo
il Vescovo assistere a detta messa, nè potendovisi capire tutti,
fu preso ispediente che il sig. Governatore cogli Anziani doves
sero udire una messa bassa in detta cappella per adempimento
del voto, e poi andati all’aitar maggiore, ivi si cantasse so
lennemente la messa con l’assistenza del Vescovo e Magistrati,
il che fu approvato con universale soddisfazione.
Al primo di maggio Mons. Vescovo diede principio alla
sua prima visita nella cattedrale, cantando la sua prima messa
solenne, alla quale invitò il sig. Governatore e gli Anziani,
assistendo tutti con grandissima divozione, e ricevettero dalle
sue mani la santissima communione, il che fece anco in ap* presso gran quantità di popolo; avendo assai prima fatto pub
blicare molte indulgenze in forma di giubileo, ottenute dal
Sommo Pontefice.
In quest’anno gli Anziani tralasciarono d’andare alle pro
cessioni delle solite Rogazioni, per essergli stato negato dal
Vescovo il loro luogo nelle chiese, dove è solita la processione
d’entrare e cantarvisi l’evangelio (Vedi nell’anno 1666) (1).
Addi 25 maggio fu presentata a N. Signora di Misericordia
Corona d’oro
dal signor Carlo Do ria una corona d’ oro massiccio, in forma massiccio pre*
imperiale per ponersi in capo all’imagine di N. Signora, in sentataa N. Si
peso onze ventisei e mezza, di valuta doppie 126, e la donò gnora di Misecon condizione che si dovesse collocar in capo a detta imagine ricordia.
e sempre tenervela, sin a tanto ne fosse stata donata altra più
bella e più preziosa della suddetta sua.
In quest’ anno fu eretta 1’ ancona di marmo de’ Siri savo Ancona di
nesi (scoltura fatta per mano del cavaliere Bernini in Roma, marmo de’Siri
scultore de’ nostri tempi eccellentissimo) nella loro cappella eretta nella lonella chiesa di N. Signora di Misericordia; contiene la sud- r0 cappella a
detta ancona il mistero della Visitazione della Madonna a S. n. Signora dì
Elisabetta, in tre figure, cioè la B.ma Vergine, S. Elisabetta Misericordia.
e S. Zaccaria; fu portata da Roma sin alla detta cappella con
grandissima diligenza e spesa di lire 1500 di porto, stimata
una delle più belle opere uscite dalle mani di detto sì famoso

(1) Vedi altre controversie per le Rogazioni nei documenti del
l.° Volume p. 472.
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scultore; fu giudicata la sua valuta arrivare a scudi di Roma
due mila, computata la spesa del porto.
Freddi e geli
Si provò in quest'anno in Savona un rigorosissimo inverno,
notabili con con eccessivi freddi e geli continui, a segno che gelarono tutti
danni degli al- gli agrumi, de’ quali non se ne trovava per denari; perirono
beri e viti.
ancora gran parte dell’ istesse piante, e quelle che del tutto
non gelarono, convenne tagliarle sin alla metà per non per
derle affatto; gelarono anco moltissime viti ed altri alberi in
grandissimo numero; onde i giardini, che prima servivano per
ricreazione, si resero oggetto di spavento.
Nel mese di maggio si cominciò a praticare, che i signori
Commissari
dì Castello co- commissari di castello, v’abitassero per un anno intiero, per
mincìano ad a- decreto fatto dal senato serenissimo, essendo stato sempre sobìtarvì l’anno Hto mutarsi di due in due mesi. I primi che eseguissero tal
intiero.
decreto furono i signori Nicolò Raggi e Francesco Maria Spi
nola, al quale (nel tempo ch’era in castello) morì la madre
che seco abitava nella fortezza, il cui cadavere fu portato a
Genova, per esser sepolto con i suoi (Vedi l’anno 1668).
In quest’ anno due figliuoli (maschio e femina) d* Alberico
Spirito tra
vaglia una fa Cuneo e di Caterina Gavotta, nobili savonesi, in età d’anni
miglia e casa circa otto, furono (come si stimò) affatturati, senza essersi mai
saputo il come, ben se ne videro i meravigliosi effetti, non
in Savona.
senza grandissimo travaglio ed inquietudine di tutta la casa.
Avevano uno spirito, il quale, per mezzo d’essi, faceva molte
sporcizie e bruttezze a segno tale, che venivano provocati i
loro padre e madre, ed altri di casa a batterli frequentemente,
ma sempre indarno; talora quando i suddetti padre e madre
si ponevano a tavola, ritrovavano tramezzo i tovagliuoli il
sterco, cosi nè tondi e tra mezzo i! tapeto e la tovaglia; pa
rimente nè letti e sotto i cuscini, e nel mezzo de’lenzuoli; ed
era di tal fetore, eh’ erano astretti tutti ad abbandonar la ca
mera, e per quante diligenze s’usassero, non potevano datai
noia liberarsi; non erano tan poco fatte esenti da simili spor
chezze le robbe e vesti, si de’ padroni come d’ogni altro di
casa, a segno tale, che appena si posavano le vesti, subito vi
si ritrovava dentro ben involto lo sterco; furono anco veduti
i suddetti figliuoli ponersi da loro stessi lo sterco non solo
nelle tasche e nel seno, ma anco in bocca ed imbrattarsi di
esso tutta la faccia, onde era un crucio e tormento insoffribile
per esser cosa d’ ogni giorno. Fu più volte fatto scongiurare
tal spirito, e fatte fare anco molte orazioni e divozioni per esser
liberati da tal travaglio; fu anco fatto venire in Savona a
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bella posta un certo Padre Fabricio da Lucca, Agostiniano,
perito in tal esercizio d’esorcizare, il quale, dopo aver più
volte scongiurato tal spirito, ne rimasero finalmente (col di
vino aiuto) del tutto liberati. Ma quando lo spirito vide non
poter più operare mediante i suddelli figliuoli, s’accinse egli
stesso al suddetto travaglio per molti giorni con ristesse spor
cizie, senza che alcuno di casa potesse avvedersene. Si tra
lascia il racconto di molte altre immondizie, per non essere
materia dilettevole, ma anzi stomachevole. Finalmente fu
astretto lo spirito (così a Dio piacendo) di lasciar viver in
pace tal casa, qual restò libera nel mese di agosto; nè mai
più vi si senti altro travaglio, mediante tante sante orazioni
fattesi, e fattesi fare da tanti religiosi e buoni servi di Dio.
Fu in quest’ anno abbondanza grandissima d’ ogni cosa in
Abbondanza
Savona, e singolarmente di frutti, che fu stimata cosa nota in Savona d’ obile; ma il vino fu straordinariamente copioso, quanto a me
gni cosa mas
moria di vecchi sia stato, a segno tale, che tanti e tanti non
sime di frutti
sapevano dove riporlo, nè si trovava a vendere se non a prezzo e vino.
vilissimo, essendosi venduti i vini (anche d’ogni bontà e dolci)
solamente a lire 9 la mezzarola; tale abbondanza di vino segui
anco nella Provenza, onde s’è trovato vendersi caratelli di
vino di dieci barili l’uno, per un solo pezzo da otto reali.
Convenne, che ciascheduno si provvedesse di nuovi vasi per
riporlo; ed altri fecero fondorare le tine istesse, per non la
sciarlo andar a male. Quindi è, che furono anco grandi le ca
rità ed elemosine di vino, che furono fatte a* luoghi pii, e
particolarmente l’ospitale di N. Signora di Misericordia ne ri
ceve d’ elemosina più di trecento mezzarole.
Addi 11 ottobre Girolamo Nazello, pigliò possesso della Pre
positura della cattedrale, di cui gli fu fatta rinuncia già molto
prima, da Simone Rocca inoltrato nell’ età.
Addi 29 detto a ore 21, giunse in Savona il signor cardi- Venutain Sa
nale Antonio Barberino, venuto di Francia ed inviato a Roma, vona del CarOtto giorni prima del suo arrivo, venne un suo gentiluomo, dìnal Antonio
mandato a posta dal Cardinale, con lettere dirette a Camillo Barberino.
Gavotto, con le quali dandogli avviso della sua venuta, gli si
gnificò insieme esser sua intenzione d’albergare a’Cappuccini
(essendo sempre stato molto, affezionato e divoto di tal reli
gione) sin che arrivassero le sue robbe dal Piemonte in Sa
vona. Fu dunque apparecchiato per il suo alloggio al convento
de’ Cappuccini; e sceso in Sampierdarena, trovò pronta la
galera che l’aspettava (avendola molto prima richiesta al se-
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nato serenissimo per portarsi a Roma) ed imbarcatosi se ne
venne addrittura a Savona nel suddetto giorno, ed allo sbarco
fu salutato dalle fortezze con 37 pezzi. Fu poi incontrato alla
galera dal signor Governatore, corteggiato da’ principali cit
tadini, e fu accompagnato alla casa di detto Camillo, di dove
(dopo aver pranzato) s’inviò a’Cappuccini, ed ivi si fermò la
notte, e nel seguente giorno ritornò a casa del Gavotto ; il
terzo giorno (che fu il sabato) andò a N. Signora di Miseri
cordia, dove lasciò buon’elemosina; alla domenica poi,giorno •
di tutti i santi, volse assistere nel coro de’ Cappuccini alli
vespri ed ollìcii da morti, sin che fossero forniti, che fu assai
tardi. Il lunedi poi, celebrata la santa messa nella chiesa dell’Annunciata, si parti da Savona per Genova, accompagnato
sin alla galera dal suddetto signor Governatore, e da tuttala
nobiltà savonese; essendo intanto comparse dal Piemonte le
sue robbe ch’aspettava. Si disse però, che dovesse in Genova
sbarcare incognito e fuori della città. Tra gli altri regali, che
il detto Cardinale ebbe in Savona, ne ricevè uno dall’abate
Scarampo di Cairo e fu: una vitella, quattro barili di vino
ottimo dolce di Monferrato, due rubi di collandroni del Mondovi, ventiquattro polli, ossia galli d’india, ventiquattro per
nici, sessantadue capponi grossi e grassi e due rubi di tartufli; e fu stimato assai onorevole regalo.
Gondola di
Addì 2 dicembre a ore 20 incirca, si sommerse una gon
Savona som dola di Savona tra mezzo Celle e Varazze, venendo da Genova,
mersa.
per il furioso vento di terra. Era navigata da patron Giuseppe
Bosco; in tal naufragio perirono 5 persone, cioè il padrone,
suo padre, un garzone e due donne ; si salvarono 3 marinari
e due passeggieri di Celle, soccorsi da due gozzi di detto luogo;
la gondola non si trovò più, non ostante le diligenze usatesi ;
poca mercanzia v’ era, cinque balle di lino, dieci formaggio
piacentino, ed una profumiera d’ argento posta in una cassetta,
e questa lu ritrovata (vedi 1’ anno 1666).

Casa della S.nltt Purificazione
Congregazione di Figlie,
promossa da Padri Giesuiti.
Considerando i Padri Giesuiti ritrovarsi in Savona molte
figlie, le quali, desiderando di servire a Dio, non lo ponno
fare, si per non aver quella dote competente che si ricerca,
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come per non essere di quella nascita, che oggidì pare ricer
chino i monasteri di Savona, e restar in casa nello stato (come
si suol dire) di beghine non vogliono, per non essere astrette
a servire più a’parenti ed al mondo, che a Dio, comesi vede
seguire per isperienza ogni giorno; hanno perciò i suddetti
Padri, per benefìcio di tali figlie, instituito una casa in Savona,
dove ritirandosi quelle più scelte e più di vote, possano fuori
de* parenti e senza entrar in monasteri, ottener il loro intento;
perchè quivi vivendo con ogni ritiratezza, unione tra loro,
divozione e carità, in abito dimesso, senza più andare in luogo
alcuno della città, eccetto che riella vicina chiesa, si mostrano
come claustrali e danno ogni buon odore di santità, come lo
danno tante e tante altre case simili, erette in diverse città
d’Italia, Germania e d’altre provincie; ad esempio de’ quali
questa di Savona si è eretta ed instituita. Addi 18 dunque di
dicembre, cominciarono a congregarsi in Savona tali figlie,
quali prima venivano chiamate le figlie di S. Ignazio, e poi
presero il nome della S.ma Purificazione, perchè in tal giorno
de* 2 febbraio del seguente anno 1666 si vestirono quattro
figlie, e furono Angela Maria Merana genovese (venuta a tal
effetto per indirizzare f altre) Paola Maria Agnese da Savona,
Maria Anna e Paola Caterina sorelle Ascerete pur savonesi.
Per loro abitazione fu presa affìtto una casa de’Padri Car
melitani scalzi, situata in Monticello, vicino all’ oratorio de’
confratelli di S. Domenico; fu presa in tal posto, per la vici
nanza e commodità della chiesa de’ Padri Giesuiti.
Per entrare in tal congregazione vi si richiedono lire 4000
di dote, o li frutti annui di esse assicurati. Per il vestito e
provvisione di camera, poco vi vuole, gustando di viver po
vere. Quelle che v’entrano, si provano per un anno; la vita
che fanno, tutte procurano che sia santissima. Prendono anco
altre figlie in educazione, rifiutate da altri monasteri, e per
queste si pagano solamente lire 200 di sei in sei mesi antici
pate (Vedi nell’ anno 1666 e 1668).
In quest’ anno fu Governatore in Savona il signor Federico
Imperiale.
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Gabelle c<l /Indinneliti
che oggidì si trovano in Savona.
Bjc Gabcfllc.
1666.

1. Dell’ancoraggio.
2. Della carne, ossia macelli.
3. Del pano bollato.
4f Del peso.
5. Della canna.
6. Dell’ olio e grascia.
7. Della copetta.
8. Della tara.
9. Del formaggio.
10. De’ forni.
11. Degli osti.
12. De’ fornaci.
13. Del peaggio.
14. De’ pesci.
15. Del vino proibito.
16. De’ fìdelari.
17. Della macina; de’ denari 20 per mina; di vittovaglie
che si macinano ai molini.
18. Dell’ esigenza de’ soldi 30 dalli forni, per il pane da
otto denari.
19. Della nuova imposizione di soldi sei per ogni mina di
grano e vittovaglie che si macinano.
20. De’ soldi dieci per ogni mezzarola di vino.
21. Della neve.
22. Del quarantene.

Gli Au filine il li.

Augumento di denari tre e mezzo al prezzo delle carni.
Augumento d’ un denaro alla gabella della carne.
Augumento primo fatto alla gabella dell’ancoraggio. Fu
imposto nell’ anno 1630 addì 7 agosto.
Augumento secondo deil’ ancoraggio. Fu imposto nell’anno
1634 addi 10 giugno.
Augumenti alle gabelle della canna, peso e copetta ; furono
imposti nell’anno 1632 addi 14 aprile.
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La gabella della neve fu imposta nell’anno 1630, per poter
pagare il frutto del denaro preso ad interesse, per il donativo
delle lire 106 mila, fatto alla serenissima repubblica, per li
berarsi dalle due tasse.
L’esigenza di soldi 30 da’ fornari per ogni mina, per il
pane da 8 denari, fu imposta nell’ anno 1639 addi 22 no
vembre.
Nell’ istesso tempo fu anco insti tuita la gabella de* fideli ;
ed ambidue queste suddette furono imposte in estinzione del
grosso debito dell’ ufficio dell’ Abbondanza, eh’ era più di 330
mila lire; e per tal estinzione gli furono ancora applicati tutti
gli utili che farebbe il detto officio pel maneggio de’ grani,
olio ed altre vittovaglie, instituendosi un monte d’Abbondanza
di lire 330 mila, per estinguer ogn’ anno qualche porzione di
detto debito, come di tutto constano decreti del serenissimo
senato di quel tempo.
Gli augumenti del prezzo delle carni; cioè il primo delli
denari tre e mezzo sopra ogni libra di carne, fu imposto con
la deliberazione del Consiglio della città, ed in appresso con
decreto del serenissimo senato nell’ anno 1634 nel mese d’ aprile, con la condizione, che il reddito di detto augumento si
dovesse erogare nel dispaccio della Darsena. E l’altro augu
mento d’ un denaro alla gabella della carne, fu imposto nel1’ anno 1664 addì 26 maggio, per mezzo del decreto del sere
nissimo senato, il quale lo concesse per sollievo della povera
città, che ne teneva sommo bisogno.
Li due augumenti alla gabella dell’ancoraggio sono stati
imposti nel tempo sopradetto; il primo per aiuto e sollievo
della città, e l’altro fu applicato per il dispaccio della Dar
sena; e fu anco decretato che il detto ancoraggio s’estendesse
eziandio in Vado, con che si dovesse da' vascelli che ivi ap
proderanno, pagare l’istessa gabella, come si paga nel porto
di Savona.
Gli augumenti delle gabelle della canna, peso, copetta e
pane bollato, furono imposti nel suddetto tempo per decreto
del senato serenissimo, e servono per pagare il reddito del de
naro preso ad interesse pei' le fortificazioni, ossia nuove mura
della città.
L’ augumento de’ soldi 10 del vino, fu imposto nell’ anno
1632 addi 14 aprile, e fu concesso per il dispaccio della Dar
sena, e con l’autorità di prendervi sopra somma grossa di
denaro, per far un sforzo nell’ evacuazione delP arene della
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Darsena. E nell’ anno 1643 per causa della fabbrica delle 2
galere, donate alla serenissima repubblica, ottenne licenza di
prender sopra il detto augumento grosso denaro.
L’imposizione di soldi 6 per ogni mina di grano ed altre
vittovaglie che si macineranno alti molini, fu imposta nell’anno
1658 per decreti de’ 22 maggio, 27 giugno e 28 dicembre; e
fu allora concessa licenza di poter prendere sopra il detto in
troito il denaro necessario per supplire alle spese del contagio,
e per pagare il reddito del denaro che si prendesse per fare
le suddette spese, fatte parte nell’ anno 1647 e parte nell’anno
1648 per la preservazione della città.
Vi è anche la gabella del quarantene, che consiste nell’ag
giustamento delti barili.
Si esigono poi in Savona due grosse gabelle della serenisnissima repubblica, cioè la gabella del vino di S. Giorgio, che
oggidì è di soldi 35 per ogni mezzarola della misura di Sa
vona; e fu imposta anticamente per le guerre di Corsica,
quali cessate, fu proseguita per le fabbriche delle fortezze di
Savona per via di mare. L’ altra gabella è della macina, per
la quale si pagano soldi dieci, moneta di Genova, per ogni
mina di grano che si macina al molino.
In modo tale, che fra le gabelle e gli augumenti di gabelle
della communità di Savona e le due suddette della serenis
sima repubblica, si trovano nella città 26 gabelle; egliistessi
introiti di gabelle vanno ogn’ anno sminuendo e declinando
di prezzo, a segno che tiene 1’ esito assai maggiore dell’ in
troito. E l’officio de’ Fondachi del vino, che rendeva più di
lire 12 mila in ciascun anno, adesso non può renderne la metà.
Il tempo delle imposizioni delle gabelle non si può riferire,
per mancanza di sicura certezza.
Addì 16 gennaio la gondola di patron Giuseppe Bosco, che
(come s’è notato nel precedente anno) si sommerse sopra
Celle, fu ritrovata da’ pescatori di detto luogo, per essergli
attaccate le loro reti mentre pescavano ; fu ripigliata, e vi ri
trovarono ancora dentro le forme del piacentino e le balle di
lino, il tutto però guasto e putrido; ma il vascello era in
istato di poter anco servire.
Addì 20 detto ad ore 4 di notte, fu ucciso in Savona con
archibugiata, da prete Gio. Antonio Croce savonese, un gio
vine del luogo di Recco, relegato in Savona per omicidio fatto.
Addì 14 febbraio Mons. Vescovo di Savona, avendo intesa
molto prima la sovradetta instituita congregazione di figlie
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da’ Padri Giesuiti (notata sopra nel precedente anno) le di
chiarò vere monache, e perciò pretese di disfare detta con
gregazione, come fatta senza sua licenza e consenso, e rimandò
alla loro casa le due sorelle savonesi (lasciata la terza, qual
era di Genova) con speranza di ritornarle, aggiustato eh’ egli
avesse quest’ opera. V’ ubbidirono le suddette due sorelle, non
potendone a meno; ma poi avendo fatto ricorso tutte tre in
sieme al senato serenissimo, e supplicatolo ad interponere la
sua autorità per il proseguimento di questa congregazione,
facendo constare che niente aveano a fare col Vescovo, e che
senza ragione venivano da lui molestate, dichiarandosi, che se
bene volevano vivere insieme servendo a Dio, pure volevano
essere mere secolari, per restare sempre sotto la sua prote
zione, quale (come suddite) imploravano. I signori serenissimi
abbracciarono volontieri l’impresa ed il tutto ben ponderato
dalla giunta di giurisdizione, finalmente le riconobbero per
loro, e presero sotto la loro protezione, e scrissero al signor
Governatore di Savona, che ciò facesse intendere al Vescovo,
come fece; onde cessò d’opporsi e di molestar più tali figlie;
e le suddette due sorelle, figlie di Francesco Ascereto, più non
vi ritornarono, per essergli stata negata tal loro soddisfazione
dal padre, il quale, ne anco a’ prieghi de’ Padri Giesuiti volse
condiscendergli; ve ne sono però entrate altre, ed altre se
' n’aspettavano da Genova e da altri luoghi; ed addi 3 maggio
v’ entrò Angela Maria Sordi savonese (vedi nell’ anno 1668).
Verso il fine di detto mese di febbraio, il sig. Governatore Strada di N.
ricevè decreto dal senato Serenissimo sotto li 22 detto, per Signora di Mifar accommodare la strada di N. Signora di Misericordia, or- sericordia acdinando che per detta riparazione si dovesse spendere de’de- commodata delnari dell’officio che amministra 1’elemosine di Sacco, per tali 1’elemosine di
effetti lasciate, cioè che si piglino sei annate a lire 600 Sacco, per del’anno, come appare per detto decreto, derogando in ciò al creto del senato
testamento, che dispone, che non si spendino i detti denari serenissimo,
oltre un miglio fuori delle porte di Savona. Fu dunque dato
principio al suddetto accommodamento di strada addì 22 marzo
con l’assistenza di Sebastiano Riccio di Gio. Battista,savonese,
essendoli state da un cittadino maturate tutte le sei annate
sopradette per tal effetto assegnate (vedi in appresso in quest’istesso anno).
Nel mese di marzo furono posti sopra l’altare di N. Si
gnora di Misericordia, due scalini d’argento, fatti fare da’
protettori, per ordine del sig. Gio. Domenico Spinola, il quale
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Telaro nuovo
di cristallo ed
ornamento d’argento intorno,
posto alla sta-

per tal effetto e con tal obbligo donò 250 pezzi da 8 reali, e
vi fu posta la sua arma, come si vede.
Nell’istesso mese di marzo fu collocato il nuovo telaro di
cristallo inanzi la statua di N. S. di Misericordia, qual cristallo fu commesso a Venezia dalli protettori di detta N. Signora, e fu mandato di là in tre pezzi, riuscito purissimo e
bellissimo in sommo grado, essendosi speso in tutto lire circa

tua di N. S. di 1200.
Misericordia.
Parimente nell’istesso tempo fu posto all'intorno di detto

cristallo un ornamento ossia guarnizione d’argento massiccio
larga mezzo palmo e più, ben lavorata, con l’arma della città,
lavoro fatto fare da’medesimi protettori, alla cui opera furono
anche contribuite alcune elemosine da’ cittadini e persone pie.
Speciarianuo- Nel mese d'aprile restò perfezionata la speciaria dell’ospitale
va dell'ospitale di S. Paolo di Savona, con spesa di lire 4000 in circa, intendi S. Paolo, dendosi solamente de' vasi e fornimenti di tavole di noce, es
sendo riuscita d’ ogni bellezza e soddisfazione.
fornita.
Addì 17 aprile mons. Stefano Martini, vescovo di Noli, naVescovo dì
Noli è astretto tivo della terra d’ Alassio, venne (d’ordine di Roma) in Saa venir a Sa- vona a dar soddisfazione a mons. vescovo nostro per una
vona ad umì-. pretesa offesa; il fatto seguì in questo modo.
liarsi al VoscoAvendo la Santità di N. Signore Papa Alessandro VII imvo della città; posto sei decime (per aiuto dell’imperatore contro Turchi
e perchè?
nell’Ongaria e Transilvania) da pagarsi in dieci anni sopra i
benefìci d’Italia ed isole adiacenti (eccettuati il sacro Collegio
de’ Cardinali per aver contribuito, ed i benefìci dello stato di
Venezia, per averle già pagate) il «clero di Savona e diocesi
pagò la prima annata maturata a S. Michele 1’ anno 1661, la
pagò verso il mese di giugno e luglio del 1662, ed ha conti
nuato. E perchè la diocesi di Noli, per due o tre annate non
pagò, fu mandata commissione da Roma al vescovo di Savona
Stefano Spinola, acciò facesse pagare non solo il Vescovo di
Noli suddetto, ma anco gli altri beneficiati di quella diocesi,
il che volendo eseguire con modi assai civili, fu dal Vescovo
di Noli molto offeso con una scrittura assai piccante e con
termini poco aggiustati, qual scrittura mandò per un suo prete
ad afligere alla porta del vescovato di Savona, qual fu poi
levata e mandata a Roma, e di la venne poi ordine al Ve
scovo di Noli, che dovesse portarsi presenzialmente a quello
di Savona, e soddisfarlo per la pretesa offesa con detta scrit
tura; il che esegui nel suddetto giorno de’ 17 aprile nella
seguente forma. Nel precedente giorno dei 17 suddetto, che
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fu un venerdì sera, si portò il Vescovo di Noli in Savona, e
fu alloggiato dal cavalier Laigueglia ; la mattina seguente in
teso il suo arrivo dal Vescovo di Savona, mandò questo ad
invitare nella piazza della Maddalena tutta la nobiltà, pregan
dola a trasferirsi nel suo palazzo episcopale; v’ accorsero su
bito tutti quei signori che si trovarono in detta piazza, che
furono in buon numero; vi si videro anco moltissimi preti, e
solo stavasi attendendo il Vescovo di Noli, il quale subodorato
ritrovarsi nell’episcopale palazzo unita tanta comitiva, non
volle in verun modo comparirvi ; onde furono tutti quei si
gnori con molta cortesia licenziati da Monsignor di Savona,
per esser già l’ora assai tarda. Molti furono di parere che
l’aggiustamento fosse fatto nella suddetta forma, e che il Ve
scovo di Noli fosse pronto al tutto; ma che venisse poi disuaso
a far tal abboccamento in presenza di tanta nobiltà, onde col
mezzo del sud detto cavalier Laigueglia e del marchese di
Spigno, che abitava in Savona, fu trasferte al dopo pranzo
dell’ istesso sabato. Altri dissero, che Monsignor di Savona avesse chiamato la nobiltà col solo motivo di maggiormente
onorare il Vescovo di Noli ; ma non si potè penetrare il proprio.
Al dopo pranzo dunque saliti in carozza il detto Vescovo di
Noli col cavaliere, si portarono da Monsignor di Savona, il
quale trovandosi col marchese di Spigno, andò sin in capo le
scale ad incontrarlo; e ritiratisi poi tutti quattro nel salotto
dell’udienza, si disse, che il Vescovo di Noli parlasse in tal
forma: Prego V. S. Ill.ma a condonarmi, e che volendo pro
seguire fosse interotto con molti complimenti da Monsignor di
Savona; ma che volendo pur l’altro soggiungere, fosse di
nuovo con molta generosità impedito, mutando discorsi, essendo
bastato 1’ atto d’umiliazione; e dopo un’ora quello di Noli si
licenziò.
Nel mese d’ aprile fu aggiustata la differenza seguita nel
precedente anno, tra il Vescovo di Savona e gli Anziani della
città nelle processioni delle Rogazioni; e fu in tal forma, cioè:
Che la processione non si dovesse fermare nelle chiese, ne'
quali si soleva cantare 1’ evangelio, con tralasciare di far tal
cerimonia, ma solamente far il giro intorno alla chiesa senza
fermarsi; ed in quelle chiese, dove si suol assistere alla messa,
dovessero gli Anziani avere l’istesso posto e luogo che tene
vano nella cattedrale; e cosi restò il tutto aggiustato.
Addi 2 maggio giorno di domenica, fu posta al collo della
statua di N. Signora di Misericordia una guarnizione di dia«6
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manti, trapuntati in velluto piano nero in numero 308, e più
un grosso rubino pendente da detta guarnizione inanzi al petto
di detta N. Signora, qual rubino fu stimato arrivare alla va
luta di doppie mille; ed in tutto con li diamanti, fu stimato
il suddetto ornamento valere lire sessanta mila; essendo tutte
le suddette gioie state donate, prò tempore, da diverse per
sone pie e di vote di qualla santa casa; ed ora radunate in
sieme nella suddetta guarnizione ossia ornamento, come og
gidì si vedono.
VenutainSaAl primo di giugno, ad un’ora di notte, giunse nel porto
vona del Prin- di Savona, con galera della serenissima repubblica, e tre brecìpe Mattia di ganti ni il principe Mattia fratello del gran duca di Toscana
Toscana.
(non avendo le galere di Firenze per ritrovarsi in Spagna)
con seguito di 250 persone in circa, inviato a complimentare
la figlia del re di Spagna e sposa dell’imperatore suo parente,
subito che fosse giunta a Finale, dove doveva sbarcare, per
portarsi d’ivi a Milano e poi in Germania. Il signor Gover
natore di Savona mandò subito Gio Agostino Gavotta a visi
tarlo da sua parte; e poi ristessa sera v’andò il medesimo
sig. Governatore. Volse il Principe restare la notte sopra la
galera, e la mattina seguente fu salutato dal castello con tiri
36 e fu reso il saluto con 4. S’inviò poi a Legino, dove sbarcò
all'incontro del palazzo d’Ottavio Gavotta, in cui gli era stato
preparato onorevole alloggio e con ogni grandezza possibile
dal cavalier Lelio Gavotta; furono anco provvedute di tutto
il necessario (per albergare tanta gente) altre case ivi vicine
sulla piazza della parrocchia di S. Ambrogio. Il signor Go
vernatore vi mandò 50 soldati per servir di guardia alla porta
del palazzo, ma furono rimandati indietro, volendosi servire
per tal effetto, delli corsi eh’erano sulla galera, con cui
venne e lo serviva; e ne furono presi 22 per guardia delle
porte del palazzo, cambiandoli a vicenda con gli altri ch’erano
rimasti sopra la detta galera. Vennero intanto avvisi al prin
cipe, come F Imperatrice avrebbe tardato a comparire assai
più di quello che stimavasi, niente di meno si risolse fermarsi
sin al suo arrivo in Finale, e la galera suddetta si trattenne
continuamente nel porto a sua disposizione. Addi 5 detto andò
Monsignor Vescovo a visitarlo, servendosi della galera per
trasferirsi da lui. Nel seguente giorno (che fu la domenica)
andò il principe con tutta la sua corte a N. Signora di Mi
sericordia, ne si seppe se vi lasciasse alcun’ elemosina, sarà
forse stata segreta. Il lunedi andò a Finale per vedere gli ap-
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parecchi per l’imperatrice, e fu salutato con quantità di tiri.
Venne intanto in Savona una galera di Toscana, ritornata da
viaggio, per servigio del principe, qual ritenne anco quella di
Genova destinatagli. Mentre egli si fermò a Legino, per suo
diporto ne’ giorni di festa, fece fare inanzi al palazzo ove abi
tava, festini di balli, facendovi convenire le contadine e villa
nelle circonvicine, che pur da ogni banda vi concorrevano in
gran numero, facendogli poi regali in ciascuna volta di rin
freschi di bere e canestrelli dolci ed altre galanterie, per il
che volentieri vi venivano, onde riuscì al principe tutto quel
tempo di molto gusto e ricreazione.
Addì 18 detto, il R. Angelo Gavotte del q. Gio. Luigi (abi R. Angelo
tante in Roma per lo spazio di 40 anni e più, e venuto a Sa Gavotte del q.
vona per dover in breve far ritorno a Roma) fece donazione Gio. Luigi, be
a N. Signora di Misericordia di doppie 200, obbligando i pro nefattore agli
tettori a far compra di 25 straponte per sovvenimento de* po ospitali di N.
veri di quell’ ospitale, e del rimanente che se ne perfezionasse S. di Miseri
un pezzo di fabbrica non per anco fornita, ed il sopra più si cordia e di S.
spendesse in altri bisogni di detti poveri. Similmente all’ospi Paolo.
tale di S. Paolo di Savona donò doppie 100, obbligando a com
prarsene coperte di lana e tele per far lenzuoli, a manteni
mento ed uso di detto ospitale.
In questo mese di giugno fu fatta aprire dalla communità Porta nuova
di Savona (con licenza del serenissimo senato) una nuova della città per
porta della città nella muraglia ossia cortina contigua alla commodità deiporta della Rocca, ossia del Molo, e ciò fu fatto per commo- la processione
dita della processione del Corpus Domini, e per ovviare la del Corpus Dogran confusione, che in ciascun anno seguiva in detta proces- mini,
sione nell’entrare ed uscire in un stesso tempo dalla mede
sima porta del Molo, dovendosi nell’avvenire uscire per la
solita porta ed entrare per la nuova con ogni buon ordine,
e dovendo anche tal nuova porta star aperta solamente per
quel giorno del Corpus Domini, e poi sempre chiusa con le
chiavi appresso al sig. Governatore della città, come è solito.
Addì 20 detto giunse in Savona con galera di Genova, il Venuta in SaMontecucoli, luogotenente generale deir Imperatore e primo vena del Moncommandante di tutti i suoi eserciti, per portarsi a Finale a tecucoli luogoriverire l’imperatrice sposa a nome dell’Imperatore; si fermò tenente genein Savona, sbarcò poi a Legino per visitare il principe Mattia, rale dell’ Impe
cile tuttavia ivi si tratteneva, dopo prosegui il suo viaggio per ratore.
Finale.
J Padri Giesuiti bramosi di fabbricare la loro chiesa nel posto
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Giesuiti ten- che tengono in Savona, nè potendo riuscirgli cosa di soddisfatano pigliare la zinne per 1’ angustezza del sito, tentarono d'avere la parrocparrocchìa di chia di S. Andrea, contigua alla loro chiesa di S. Ignazio, e
S. Andrea.
per tal effetto mandarono attorno una poliza ossia supplica,
alti più cospicui cittadini di detta parrocchia, pregandoli a sot
toscriversi col loro placet, intendendo con ciò di volere la
soddisfazione universale; ma pochi si volsero sottoscrivere,
scusandosi gli altri, chi per un rispetto e chi per un altro, la
plebe particolarmente non volse in verun modo acconsentire
a tal trattato; onde vedendo ciò 1* università della parrocchia,
si congregarono tutti addi 20 di detto mese di giugno, in detta
chiesa di S. Andrea, dove dopo varii discorsi, fu posta a’voti
tal pratica, de’quali i Giesuiti ebbero solamente tre favorevoli
ed il resto tutti contrarii.
Addi 22 detto giunsero in Savona i nuovi signori commis
sari di castello, lì signori Giacomo Spinola ed Ambrosio Saoli,
li quali, per non aver portato lo scontro solito per essere am
messi al possesso della fortezza, fu loro negato il detto possesso,
e stettero molti giorni (dentro però il castello) aspettandogli
ordini necessarii; e finalmente, non ritrovandosi detto scontro,
furono ammessi al commando e possesso con decreto del con
siglio grande di Genova.
Addi 25 detto arrivò in Savona con galera il signo Giulio
Spinola, foriero della serenissima repubblica con superbissimi
apparati, per far preparare il palazzo del marchese di Spigno
e provvederlo del necessario, se bisognasse dar alloggio alT Imperatrice. Similmente il signor Governatore della città
ebbe ordine di far apparecchiare 200 letti, ordinando a’ citta
dini di tenerli pronti quando portasse l’occasione. Ordinò
anco a tutti i padroni delle case e palazzi, cominciandosi da
S. Teresa sin a S. Martino in Lavagnola, che non li dovessero
promettere ad alcuno, ma si lasciassero a nome pubblico, vo
lendosene servire, occorrendo il bisogno.
Tuoni e saetAddi 30 detto, si pose in Savona un temporale molto fiero
te causano dan- nel mezzo giorno con tuoni e saette; una delle quali colpì in
ni e morti.
una guardiola del castello che riguarda il Molo, ed uccise un
tedesco che ivi stava di sentinella; e fu speciale grazia di
Dio e di N. Signora di Misericordia, che non colpisse in una
casetta di polvere di barili 300, contigua a detta guardiola
colpita; sfogò poi il temporale con gragnuola ed acqua in
Vado e luoghi circonvicini, dove un’ altra saetta uccise due
uomini in diversi posti ed alcuni bestiami,
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In detto mese di giugno fu presa da’ turchi una barca di
patron Gio. Battista Galletto di Savona, carica di grani, ed
altre merci, vicino ad Alicante; li marinari però si salvarono
tutti sopra lo schifo e fuggirono a terra; fatta la presa, i
turchi vi posero sopra nove di essi loro ed un rinegato, in
viando detta barca verso la Barbaria a’ loro paesi, volendo eglino proseguire il loro corso ed andar in busca d’altri vascelli;
e ritrovandosi in tal tempo la barca di patron Simone crisitano savonese, in viaggio verso Orano per caricare grani,
s’incontrò in due galere turchesche, dalle quali ebbe la caccia
con molti tiri di canone; ma col sopragiunger d’una borasca
che trasportò la barca, non senza gran pericolo per più giorni
assai lontano, sfuggì le dette galere. Portò per la buona sorte
che il detto Simone s’incontrò nella barca del Galletto, già
presa da’ turchi, e conosciuta da esso e stimata in potere de’
suoi paesani ed amici, gli andò a bordo, sì per ricevere da’
paesani qualche rinfresco, non avendo quasi più acqua, come
anco per intendere qualche nuove da quelle parti; ed appena
si fu vicino che conobbe esser stata fatta preda de’ turchi, e
dall’ istessi guidata, onde in un subito gli fu sopra con mo
schettate e la prese senza danno d’alcuno, ritrovandola carica
com* era, con nove turchi ed un rinegato, essendo stata la
detta barca cinque giorni in mano de’ turchi; e fecero voto
li marinari di donare 50 pezzi da otto reali ed un turco a N.
Signora di Misericordia. Otto turchi li venderono alla capitana
del duca Boria che si ritrovava in quelle parti, lasciandovi
anco l’altro turco destinato a N. Signora; e ciò si fece per
maggior sicurezza di esso; la barca e grani furono venduti a’
mercanti; il rinegato fu lasciato al santo officio in Valenza.
Giunta poi la barca di detto patron Simone cristiano a salva
mento in Savona, furono portati li 50 pezzi a N. Signora di
Misericordia, ed arrivato che fu il turco con la galera, fu
posto all’incanto e comprato per cento scudi d’argento dal
sig. Governatore della città.
Addì 14 luglio verso la sera giunsero nel porto di Vado Galere 7 di
sette galere di Malta, e vi si formarono qualche giorni perii Malta venute in
tempo cattivo, dovendo andare a servire l’imperatrice a Fi- Vado per andar
naie; e prima di partire vennero inanzi il palazzo dove abi- a Finale in sertava in Legino il principe Mattia di Toscana, e lo salutarono vigio dell’lmcon quantità di tiri.
peratrice.
Addì 23 detto fu ucciso in Savona con stoccata, sotto il
palazzo del signor Governatore, inanzi il corpo di guardia, un
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soldato della galera del gran duca (che si tratteneva nel porto
al servigio di detto principe) da un altro soldato dell* istessa
galera, e morì subito, e V omicida fu preso e fatto prigione,
qual richiesto dal capitano della suddetta galera al signor
Governatore della città, gli fu risposto non avere tal autorità,
ma che n’ avrebbe scritto a Genova. Questo prigione era ban
dito dallo stato di Genova per omicidii fatti nell’istessa città
di Genova ed anco in Savona.
Addi 7 agosto fu dato il possesso dal Capitolo de’ canonici
di Savona a prete Filippo Corte del nuovo canonicato, im
posto, già molti anni sono, dal fu Mons. Gio. Battista Gavolto.
Addì 14 detto Mons. Vescovo di Savona determinò circa
Sig. Governa
qualche
differenza di precedenze col sig. Governatore nella
tore di Savona,
cattedrale,
come segue. Avendo il detto sig. Governatore di
ottiene d’ esser
Savona
ritrovata
consuetudine antica, che (nel darsi l’incenso
incensato e da
tagli la Pace e la pace nella messa cantata e maggiore) veniva preceduto
immediatamen (dopo il Vescovo) da’ suoi assistenti ed anco dal rimanente
te appresso al de* canonici e clero, e giudicato ciò da esso lui per inconve
niente (stante l’avanzato posto) differente da quello degli an
Vescovo.
dati tempi si pose in pretensione, che fossero dati e l’incenso
e la pace ad esso lui immediatamente dopo il Vescovo, e
prima degli assistenti ad esso Vescovo ed ad ogn’altro del
clero, e per tal effetto ne scrisse al senato serenissimo, dal
quale venendo approvata per ragionevole la suddetta preten
sione, fu scritta lettera al Vescovo cortesissima e compitis
sima, pregandolo a compiacere il sig. Governatore, non ostante
l’uso per il passato differente; posciachè l’acquisto fatto di
maggior posto e collocazione sua nel Presbiterio, recava seco
tal precedenza; laonde il Vescovo ad instanza del serenissimo
senato, ordinò e decretò nel suddetto giorno del 14 detto, che
immediatamente alla persona sua fosse incensato il sig. Go
vernatore dall’ istesso diacono apparato, e dopo lui fossero in
censati i suoi assistenti ed il resto del clero; e l’istesso si
facesse nel darsi la pace, cioè che ricevuta dal proposito ap
parato dal Vescovo, si portasse a darla al sig. Governatore
prima che ad ogn’altro del clero; il che tutto fu eseguitone!
seguente giorno de’ 15 festa solennissima nella cattedrale, ces
sato 1’ uso antico qual era, che dopo l’incensasione fatta e
pace data al clero dal diacono apparato, si portava dal mae
stro di cerimonie (seguito da un chierico) ad incensare il sig.
Governatore ed Anziani e l’istesso si faceva nel darsi la
pace.
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Addì 20 di detto mese d’agosto giunse l’Imperatrice (assi- imperatrice
stita dal duca d’Alborquerche e servita da 32 galere) alle arriva e sbarca
spiaggie di Finale, dove era stato eretto un superbissimo arco a Finale,
trionfale, tutto ornato di varie imprese e bellissime inscrizioni,
fu anco costrutto un ponte di tavole tutto colorito, che per
molto tratto si stendeva in mare, per rendergli più commodo
10 sbarco; e sotto il detto arco da una parte fu eretto un al
tare posticcio, dove il Vescovo di Savona (che per tal effetto
sin alli 16 detto si portò a Finale) fece la funzione di far ba
ciare la S.ma Croce alla genuflessa Imperatrice; dopo questo
la condusse alla chiesa parrocchiale di S. Gio. Battista, dove
con 1* acqua santa la benedisse, e poi s’inviò al preparatogli
albergo in Borgo nel palazzo di quel sig. Governatore. Le ga
lere, che si trovavano in Denia, per servire detta Imperatrice
erano in numero 34, ma perché in detto luogo era molto cat
tiva l’aria, vi s’infermò numerosissima gente e ne morirono
assai, e l’istessa Imperatrice anco vi restò gravemente inferma,
onde convenne vi si trattenesse circa 40 giorni, nel qual
tempo la sua principale e maggior cameriera se ne mori; ed
avendo subito spedito alla corte in Madrid per un’altra, per
tale effetto restarono due galere in Denia per aspettare la
suddetta altra nuova cameriera; si che furono solamente 32
le galere (come s’ ò detto) che servirono sin a Finale l’Im
peratrice, la quale anco in Barcellona stette pur circa 15
giorni per la ricaduta nell’istessa infermità. L’applauso poi,
che accompagnò lo sbarco suddetto, fu grandissimo per le
triplicate salvi (le di cui due prime furono fatte con palla)
delle galere e delle fortezze, quali tutte in un stesso tempo
spararono tutti i cannoni, oltre la moschettarla delle milizie
di tutte le ville, per tal effetto chiamate, sì che. da ogni parte
e di terra e di mare, risuonava con non interrotto rimbombo
11 giubilo universale del felice arrivo di detta sposa Impera
trice. Quattro navi di Genova, che si ritrovavano in quei
mari, fecero anco solennissima pompa di loro stesse, con nobi
lissima salve di tutti i cannoni, che (come molto grossi ed in
gran numero) resero assai cospicua (per la durata di molto
tempo) la suddetta dimostrazione di salve. Il Vescovo poi,
prima di partirsi per il suo ritorno a Savona, andò a licen
ziarsi da sua maestà, da cui fu accolto con ogni cortesia. Vi
sitò anco il sig. Cardinal Colonna (che si ritrovava servendo
l’imperatrice, qual poi infermatosi se ne morì ivi in Finale) come
anco gli altri grandi di Spagna, da’ quali tutti ricevè dimo-
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strazioni 6’ affetto non ordinarie e singolarmente dal sig. Go
vernatore di Milano, il quale volse tenerlo un giorno seco a
pranzo; e cosi terminate le sue funzioni si parti.
Addi 22 detto giunsero nel porto di Vado 20galere, di quelle
avevano servito l’Imperatrice, cioè le squadre di Spagna, Na
poli, Sicilia e Palermo, e vi si fermarono qualche giorni, si
per rinfrescarsi da lungo viaggio, come per spalmare, conforme
fecero molte di esse.
Addi 24 detto arrivò in Savona, di ritorno da Finale, il so
pranominato Montecucoli, luogotenente generale dell’Impera
tore, con feluca, di passaggio per Genova, e sbarcò solamente
per rendere quella visita al Vescovo, che ricevuto avea dalT istesso in Finale, dopo la quale, imbarcatosi, prosegui il suo
viaggio per Genova, e d’ivi per Germania.
Addi 25 detto il sig. Governatore di Savona sopra una ga
lera mandatagli a posta dalla serenissima repubblica, andò a
visitare il principe Mattia di Toscana, che abitava in Legino;
fu accompagnato dal seguito di tutta la nobiltà della città. Fu
incontrato alla porta del palazzo da un cameriere d’onore, ed
alla porta della sala dal maestro di camera, il quale l’accom
pagnò sin al secondo salotto, dove il principe l’aspettava; e
nel partirsi fu servito all’ istesso modo.
Addì 26 detto il suddetto principe Mattia andò a Finale a
far il suo complimento con l’Imperatrice, servito da quattro
galere, cioè una di Genova e tre di Firenze, due delle quali
v’erano giunte di nuovo, dopo aver accompagnata l’impera
trice a Finale. Andò il principe con corte tutta vestita a scor
ruccio, per onorar la memoria del defunto re di Spagna; e
fornito il suo complimento, se ne ritornò F istessa sera a dor
mire al suo solito posto in Legino; si disse, che detto prin
cipe partisse poco soddisfatto da Finale, non già per alcuna
sua pretensione con l’Imperatrice, ma bensi con i grandi di
Spagna, con i quali neppur una parola passò, conforme si
disse.
Addì 28 poi ad ore 14 si partì il principe da Legino per
il suo ritorno in Toscana, avendovi dimorato tre mesi meno
tre giorni, non senza gran dispendio. Lasciò soddisfatti con
liberalità gli uomini delle ville, dove abitò la sua corte, per
il danno gli avessero potuto causare, come anco altri, che
1’ avevano servito.
Piansero più di tutti tal sua partenza le villanelle e con
tadine di quei contorni, per vedersi mancare e restare prive
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di quel spasso e ricreazione, che in ciascun giorno di festa ri
cevevano ne’ festini di balli (mantenuti dalla liberalità di detto
principe) che con allegria e libertà si facevano inanzi al pa
lazzo. Prima di partire lasciò ordine al cavaliere Lelio Ga
votte, che in suo nome andasse a visitare e complimentare
col sig. Governatore di Savona.
Segui nell’estate di quest’ anno, cald'o si intenso ed ecccs- Caldo ecces
sivo, che mai a memoria di vecchi fu sentito tale, e durò siv0 e notabile,
Saette e tuocosi continuo per più di due mesi. Vennero frequentemente
in tal stagione spaventosi tuoni e caddero moltissime saette
spaventosi,
non solo in Savona e ne’ vicini contorni, ma anco in Genova con- danni ed
cd in diversi luoghi delle Riviere. In Savona addi 30 giugno uccisioni,
si levò un temporale assai brutto nel mezzo giorno, con tuoni
e saette. In Genova furono colpiti alcuni monasteri di mo
nache, massime quello di S. Leonardo, dove restò morta una
monaca, ed altre ferite, e tramortite. Nel quartiere di Sarzan
in Genova rimase uccisa una giovine, che s’ era communicata
l’istessa mattina. In quello di Pre, uccise pure una donna che
lattava un suo bambino, qual restò vivo; ed in molti altri
posti e chiese di Genova fece la saetta molti danni ed uccisioni.
Nella chiesa parrocchiale di S. Michele di Celle, mentre
ora piena di tutto il popolo di tal terra, assistente ad un fu
nerale, entrò la saetta per una delle finestre di essa chiesa
senza alcuna rottura, qual colando a basso, passò tra quello
spazio frapposto tra il sacerdote (allora in atto celebrante la
messa da requie, già arrivato all’epistola) e l’ancona dell’al
tare, nel cui passaggio portò via 1’ oro della cornice inferiore
di detta ancona superficialmente ed abbruggiò solamente di
nanzi al detto sacerdote le vesti sacre, senza far altro danno;
poi andò a profondarsi in una sepoltura.
Nel convento de’ Cappuccini di Chiavari, addì 22 agosto in
domenica, mentre quei Padri cantavano il mattutino, giunti
alle terze lezioni, entrò la saetta nel coro dove erano 10
Padri, e colpi nel muro tre palmi sopra una sedia di esso
coro, in cui stava uno di essi Padri, qual subito restò morto,
senza essersi scoperto ferito in veruna parte del corpo; gli
altri Padri tutti tramortirono per lungo spazio di tempo, e tre
o quattro rimasero feriti, che poi risanarono. Sicché quest’anno
fu giudicato molto fatale per la frequenza e numero di saette
cadute, e‘morti seguitene.
Corse in quest’ anno in Savona influenza di flussi, massime
ne’ figliuoli, de' quali ne perirono assai.
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In questo mese d’ agosto il reddito dell’ elemosine dell’ of
ficio di Sacco di lire 600 annue, che li mesi addietro dal se
renìssimo senato fu assegnato per anni sei alla riparazione
della strada di N. Signora di Misericordia (come s’è notato
sopra in questo medesimo anno) adesso è stato prorogato sin
ad anni 10, applicati similmente alla detta riparazione; dichia
rando inoltre, che gli regali dovuti agli ufficiali, lasciatigli dal
testatore (quali sono di lire circa 30 per ciascheduno) restino
anche applicati alla suddetta opera per dieci anni.
Al primo di settembre fu dato il posseso dal Capitolo de’
canonici di Savona a prete Girolamo Pan izza savonese, come
coadiutore del canonico Eusebio Folco di Finale, che del suo
canonicato gliene fece coadiutoria.
Nell’ istesso suddetto giorno, primo di settembre, giunse in
Savona con galera 1’ ecc mo signor Alessandro Grimaldo sena
tore, ed alloggiò nel suo giardino vicino alle monache di S.
Teresa (comprato due o tre anni innanzi per mille doppie da’
Riarii di Savona ora abitanti in Napoli). Venne il detto sig.
Alessando per assistere alla professione d’ una sua figlia, ed
al monacarsi d’un’altra in detto monastero di S. Teresa. Due
giorni dopo il suo arrivo, cioè addi 3 detto, alle 5 ore di
notte, essendo il letighiero di detto ecc.mo andato a dormire
(poco men che ubbriaco) nel fieno in una stanza sotto l’abita
zione di detto signore, ed avendo posta una candela attaccata
ad un chiodo, s’ addormì, onde consumatasi la candela, cascò
il stopino mezz’ acceso nel fieno, al quale s’ appigliò il fuoco,
che durò più di tre ore, abbruciandosi tutto con gran spa
vento di tutta la casa, perché, oltre il fieno, restò anco ab
bracciato il* solare di sopra, che corrispondeva nella stanza
dove dormiva il sig. Alessandro; fu però più il spavento che
il danno, che fu di scudi d’ argento circa cento. Fu subito
aperta la porta della città di S. Giovanni, e suonatosi il cam
panelle di piazza, concorse il popolo in gran numero per soc
correre e smorzar il fuoco, il che segui senza perdita di robba
alcuna.
Addi 4 detto arrivò in Savona con galera il principe e
principessa Doria di ritorno da Finale per la visita dell’impe
ratrice suddetta, qual servita ch’ebbero sin alla sua partenza,
vennero a sbarcare a Legino, di dove si portarono a dormire
a N. Signora di Misericordia, per dover poi partire nel se
guente giorno.
Addi 24 detto fu chiamato dal sig. Governatore di Savona
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il cavalier Leigueglia, ivi abitante, a cui, per parte della se
renissima repubblica fu intimata la partenza da Savona nel
termine di 3 ore, e di 24 da tutto il dominio, e ciò per quei
rispetti al senato serenissimo noti.
Addi 20 ottobre circa le 2 ore di notte, si levò in Savona Sigorone noun sigorone di vènto furiosissimo da Lebecchio, con impeto tabile che recò
tale, che atterrò diverse muraglie di ville, e gran quantità gran danni,
d’alberi (benché molto grossi) spiantò sin alle radici; le fi
lagne e topie in molte ville con le viti rimasero abbattute ed
atterrate. Scoperse anco molti tetti, e gettò a basso tanti Fu
maroli, ma senza gran spavento de’ cittadini; durò solamente
10 spazio di mezzo quarto d’ora, per altro era un flagello mai
più udito; fu anco accompagnato da lampi e tuoni spavento
sissimi; dentro la città però non seguì danno alcuno.
Addì 28 detto fu condotto in Savona legato sopra una sedia
Sebastiano Agen del luogo di Recco, bandito, ferito con molte
coltellate, per aver voluto difendersi nella sua presa, quando
fu fatto prigione in Noli d’ordine del senato serenissimo, aven
doci mandato il sig. Governatore (in virtù di detto ordine) il
sergente maggiore della città Filippo Gentile con 60 corsi e
tutti i birri, e con autorità di pigliare quei scelti stimasse bi
sognevoli per tal fatto nelle terre ove passasse, come fece,
pigliandone 25 in Vado ed altrettanti in Spotorno; giunse nel
far del giorno in Noli, dove fatti pigliare tutti i posti e strade,
fece battere alla porta della casa dove abitava il detto ban
dito, il quale, udito il rumore se ne fuggì di casa, passando
per il mezzo di molti corpi di guardia senza esser conosciuto;
finalmente trovando chiuso ogni passo e riconosciuto da’ pae
sani, gli furono sparate tre archibugiate, le quali tutte colpi
rono nel mezzo delle spalle, non facendogli però altro danno
che di solo abbracciarli il giuppone e camisa, lasciando alquanto
gonfia e livida la carne; e fuggendo esso continuamente con
11 fuoco acceso nelle spalle, senz’ altro danno (come così at
testò il detto sergente maggiore) fu stimato effetto diabolico,
per esser il suddetto bandito ingiarmato (come si dice) giunto
poi dov* era un altro corpo di guardia, e vedendosi ristretto
sparò una pistola senza danno d’alcuno, solamente ferì con
un stiletto un corso (che lo teneva) in una spalla ed un altro
di Noli nel ventre; sopraggiunsero subito altri soldati; quali
con coltelli gli diedero molte ferite, avendogli anco rotto il
ceppo d’un archibugio sopra la testa, e se non arrivava ivi
il sergente maggiore lo fornivano ed uccidevano; cosi rimasto
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preso e condotto prigione in Savona, fu fatto medicare, ed
•essendosi trovata una ferita assai pericolosa, fu fatto confes
sare e communicare; ma riavutosi dal suddetto pericolo della
vita fu mandato a Genova addi 24 novembre, imbarcato sopra
una galera, per doversi fornire ivi il suo processo.
Naufragio di
Addi 30 ottobre di notte tempo, naufragò alla spiaggiatra
un petaechio Savona e le Fornaci un vascello, ossia pelacchio, di Gio. Do
alle Fornaci, ca menico Grana mercante genovese, navigato da patron Giovanni
rico di merci. Restano di Sestri Ponente; il naufragio segui per un tempo
rale furiosissimo in terra ed in mare, il quale cominciò sin
la precedente sera, anche di giorno, ritrovandosi allora il va
scello nelle spiaggie del Porto Maurizio per caricar olio; ma
crebbe a tal segno il temporale, che fece sferrar il vascello,
onde fu astretto lasciarvi due ancore e lo schi fio, e postosi a
vele si ritirò nel porto di Vado, per salvarsi ivi; ma conti
nuando il mal tempo, nè avendo più che due sole ancore di
speranza; non potè resistere e vedendosi di nuovo sferrare,
si pose a vele, correndo con vento di lebecchio, ma appena
giunto alla punta del castello di Savona, ritrovò nuovi venti
e furiosi, per il contrasto de' quali vedendosi mancare il trin
chetto ed altri ordigni, persa affatto ogni speranza di salvarsi,
ebbe per men male investire nelle vicine suddette spiaggie
tra Savona e le Fornaci, come fece; gli uomini tutti si sal
varono; il vascello si conquassò tutto, cioè quella parte da
prora sin all’albero restò nella spiaggia sdr uscita e sotterrata
nell’arena, il rimanente con tutta la poppa andò in pezzi ; la
suddetta parte, che rimase nell’arena, fu con corde trattenuta
per ricuperare quello si fosse potuto dalla mercanzia resta
tavi, posciachè era carico tal vascello di varie mercanzie; in
viate in Ostende; v’erano in botti circa 400 barili d’olio, la
di cui maggior parte si ricuperò, per esser state le botti ben
chiuse e condotte a terra a capo di più giorni ; v’ era gran
quantità di casse di limoni, la metà de’ quali fu quasi ricu
perata; v’erano anco molti balloni di carta fina da scrivere,
che furono presi, ma affatto guasti ed inutili a più valersene;
v’era gran quantità di zolfo, e questo restò tutto perso; v’era
una grossa cassa di quadri con cornici indorate e belle, quali
si presero, ma tutti fracassati. Fu spettacolo veramente com
passionevole nel vedersi tutta quella spiaggia, per lungo tratto
tutta seminata de’ miseri avanzi del sdruscito vascello, es
sendo state dalla furia del mare separate tutte le suddette
merci, le quali accostandosi al lido, si davano a discrezione
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de’paesani. Fu però con molta pietà dato soccorso ed aiuto per
metter in salvo tutto il possibile, e se pur fu tolta qualche •
cosa, fu de’ limoni, che da per tutto erano sparsi; qualche
cosa di più si sarebbe facilmente ricuperata, se la continua
grossa pioggia, che per due giorni durò dopo il detto nau
fragio, non avesse impedito e trattenuto la carità di molti,
che non ardivano cimentarsi col tristo tempo.
Addì 11 novembre passò sotto il castello di Savona la reale
galera della squadra di Spagna che veniva da Genova, e v’era
sopra il marchese di Baiona, generale di detta squadra; e ve
dendo il castello che egli non salutava, gli fece fumada, acciò
salutasse, e la galera rispose con-un’altra fumada, allora il
castello sparò una cannonata senza palla, ma nè anco per
questo secondo avviso volse la galera salutare ; per il che gli
furono poi sparate tre cannonate con palla, senza però essere
seguito danno alcuno; si ritirò poi la galera nel porto di Vado,
per aspettar ivi la detta squadra, che per anco in Genova per
suoi affari si trovava.
Addi 24 detto restò sommersa sopra il capo di Celle una
Gondola di
gondola di Savona di patron Antonio Mantega più per dapo- Savona so in
caggine de’ marinari (non trovandovisi il padrone) che per mersa.
temporale cattivo vi fosse; tutti si salvarono per trovarsi
assai vicini a terra, perì solamente una figliuola cieca ed un
figliuoletto; di mercanzia v’era poco o niente; la gondola poi
assai presto si ricuperò.
Addì 7 dicembre, Antonio Cantagallo genovese, soldato
nella galera del gran duca di Toscana, che li mesi passati fu
preso per l’omicidio commesso d’un altro soldato della mede
sima galera (conforme s’è notato sopra in questo stesso anno)
disperatosi per essergli stata intimata la sentenza della morte,
tentò d’uccidersi in prigione dov’era, nè trovandosi aver armi
per effettuare tal suo disegno, istigato dal diavolo, prese il ma
nico della lucerna che ivi aveva, e con esso diedesi più colpi
nella gola a segno tale, che una ferita fu stimata pericolosis
sima; se n’avvide accidentalmente il carceriere, onde fu su
bito fatto medicare, con lasciargli guardia acciò non repli
casse i colpi. Stette più di sei ore prima di voler parlare e
rispondere; finalmente a tante osservazioni di religiosi cede,
ed attestò non aver sentito dolore alcuno in ferirsi ed in rei
terare tanti colpi, essendo acciecato dal diavolo, il quale l’avea
anco persuaso a levarsi d’addosso l’abito di N. Signora del
Carmine; di tutto ciò ne fu fatta ampia fede dal Padre Giu-
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stiano rettore de’ Giesuiti in Savona, il quale con gran zelo
fu direttore della coscienza di quel meschino, aiutato sin al1'ultimo punto, che fu addi 15 detto, nel cui giorno, alla Piag
gella, gli fu tagliata la testa: mori assai contrito e con gran
dissima edificazione di tutti, e con non ordinaria intrepidezza
e costanza, ricusando d’esser bendato, non temendo, come
soldato generoso d’ incontrare la morte. Fu anco assistito con
molta pietà da’ Padri Cappuccini, che Taccompagnarono al
suplicio.
In quest' anno fu Governatore in Savona il sig. Giacomo
Grimaldo.
iGG?*
Addì 21 aprile i Padri conventuali di S. Francesco di SaConventualì vona diedero principio alla nuova fabbrica del loro convento,
dì s. Francesco ed in detto giorno fu gettata la prima pietra da Mons. Vescovo
danno principio pontificalmente vestito, con grandissima solennità; furono poste
alla fabbrica del in detta pietra alcune medaglie con l'impronto di S. Fran
nuovo
co n- cesco, senz’altra inscrizione, con la semplice nota dell’anno
vento.
corrente (vedi nel seguente anno 1G68).
Sinodo celeAddi 24 detto Mons. Vescovo di Savona congregò e diede
brato in Sa- principio al sacro Sinodo nella cattedrale, dove intervennero,
vona.
conforme al solito, tutti i preti beneficiati della sua diocesi,
per rimediare a molti inconvenienti che in essa seguivano;
onde, furono fatti molti ordini e proibizioni; durò il Sinodo tre
giorni, in ciascun 0e’ quali fu fatta bellissima orazione.
Cardinali
Addi 29 detto di notte tempo giunsero nel porto di Vado
Vandomo, Retz tre galere di Francia, sopra le quali navigavano li cardinali
eGrimaldos’ab- di Vandomo e di Rets, quali sbarcati, s’abboccarono con il
boccano insie- Cardinal Grimaldo, che ivi si ritrovava in un’osteria, viag
giando per terra, quali tutti s’inviavano a Roma, per occa
me a Vado.
sione della futura sedia vacante; partirono le dette galere
alle 8 ore, ed il Grimaldo prosegui per terra il suo viaggio.
Nel mese di maggiò segui l'aggiustamento tra i Padri CarCarmelitani
scalzi prosegui- melitani scalzi di Savona ed il marchese Raimondi, per la
scono la fab- loro nuova fabbrica, per il che cominciarono di nuovo a probrica della loro seguire la già principiata chiesa, la cui fabbrica prima stava
chiesa, stata sospesa.
sospesa.
Addi 20 maggio furono imbussolati nel primo bussolo ed
ascritti alla nobiltà di Savona, per decreto speciale del sere
nissimo senato, Gio. Agostino Riccio di Gio. Battista savonese
e marchese di Corticella, con tutti i suoi figliuoli e discen
denti.
Nell* istesso suddetto giorno, d’ ordine della Communità, fu
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Anime in Sacalcolato il numero dell’ anime che sono nelle 4 parrocchie
di Savona, compresi anco i bambini lattanti, e si trovarono vona in que
st’anno N. 6205.
essere in tutto in numero 6205.

Cappella della Nadonna della Neve.

i

Considerando tra se stesso Gio. Battista Cerisola savonese,
vasaro di professione, ed abitante alla Fornaci, che quella
contrada delle Fornaci andava vieppiù crescendo e di case, e
di persone, onde veniva a patire di grande incomodità in udire
la messa, per non trovarsi ivi veruna chiesa (posciachè la più
vicina è quella della Consolazione, assai distante dalle sud
dette abitazioni) si senti inspirato fabbricarvi una cappella.
Richieste dunque tutte le dovute e necessarie licenze, elesse
il sito dirimpetto alla sua casa verso il mare, e dato principio
alla fabbrica, in poco tempo la terminò tutta a sole sue spese,
oltre 1’ altre fatte per gli utensili della sagrestia, e riuscì as
sai vaga e bella tal cappella, intitolata la Madonna della Neve.
Fu poi benedetta con gran solennità e concorso, e con l’assi
stenza di Mons. Vescovo, dal suo vicario R. Gio. Carlo Gavotto
li 24 luglio, e nel seguente giorno festa di S. Giacomo apo
stolo, vi fu celebrata la prima messa. Non si può esprimere
di quanta commodità e consolazione spirituale sia riuscita tal
cappella, posciachè ogni giorno vi si celebra almeno una messa
dal figlio di detto Gio. Battista, prete assai qualificato, e ben
spesso anche in più numero, singolarmente alle feste. Ivi,
oltre le messe, vi si fa molto altro bene, posciachè s’insegna
alle feste a quelle povere genti la dottrina cristiana, dopo la
quale vi si canta il vespro; ed ogni sera le litanie di N. Si
gnora, ritirandovisi a far le loro divozioni tutti, prima di andar
a dormire, e vi si suona l’Ave Maria alle sue ore di mattina,
di mezzo giorno e della sera, onde si paiono quelle creature
(come dicono) divenute cristiane, mentre prima appena udi
vano le campane della città. Nel giorno della sua festa, li 5
agosto, come anco di S. Antonio abate ed altre molte dell’anno
massime di N. Signora v’ è gran concorso di gente, non solo
di tutti quei contorni di ville, ma anco dell’istessa città; onde
ne vien lodato e glorificato Iddio e la sua S.ma Madre, e da
quelle divote creature per mille volte benedetto il soprano
minato Gio. Battista, che si mosse a fare si pia e santa riso
luzione.
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Tuoni e saet
Addì 27 luglio la notte cioè, antecedente al suddetto giorno,
te con grossa si pose un molto brutto temporale con acqua, tuoni spaven-
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acqua, con dan- tosi e saette. S’ingrossò anco talmente il fiume, che entrò
no ed uccisioni, nella chiesa di Consolazione all’ altezza di tre palmi, riem
piendosi le sepolture, con lasciarvi sopra gran quantità di
terra, come anco nella sacrestia e claustri di detto convento.
Circa poi il mezzo giorno, di nuovo ricominciò il detto tem
porale con acqua e tuoni, ed una saetta colpi in una osteria,
detta la chiavarina, posta nel borgo da basso, dove uccise
un uomo che ivi era andato a comprarsi del vino, e l’ostessa
rimase tutta scorticata affatto, eccetto le braccia; era gravida
ed il parto maturo, sicché in poche ore partorì una figlia la
quale, subito battezzata in soccorso, se ne morì, e 1* ostessa
sopravisse ancora due giorni non senza gran travaglio. Fece
detta saetta molti stravaganti colpi, entrò per la porta di
strada di detta osteria e ruppe in più luoghi le mura ; gettò
a terra un cammino, entrò poi in un necessario e lo squarciò
e talmente fracassò, che restò sporcata tutta la stanza, che
parea fosse fatto ad arte. L’ uomo che restò morto, non ebbe
ferita alcuna, solamente gli rimase un po’ nera la bocca; alla
donna abbracciò (non senza meraviglia) tutta la fodra del
busto, lasciando intatto il sopra busto. Rimasero non poco in
timoriti i cittadini per tal disgrazia, onde fu risoluto dagli
Anziani (con partecipazione del Vescovo) di fare una novena,
esponendo la S.ma Croce Verace, come pur si fece per nove
giorni, ed ogni sera con essa si scongiurava il tempo; con
corse sempre alla suddetta divozione tutta la cittadinanza e
popolo.
Venuta in Sa
Addì 6 agosto passò incognito da Savona, inviato in Francia,
vona de’Cardi- il signor cardinale Grimaldo con tre feluche, e si fermò la
nali Grimaldo notte nel porto di Vado, e parti subito la seguente mattina.
e Vandomo.
Ed alli 12 giunse a buonissima ora il signor cardinale di
Vandomo, con galera di Genova, di passaggio per Francia;si
fermò poche ore in bocca di porto per pigliar rinfreschi; fu
salutato dalla fortezza con quantità di tiri, molti de’ quali
furono con palla; fu visitato dal signor Governatore e da Mons.
Vescovo, quali ricevè di letto. Nell* istesso tempo arrivò in
Savona da Genova una feluca, sopra la quale era un sotto
cancelliere della serenissima repubblica con sei schiavi sfor
zati di nazione francesi, quali essendo stati richiesti in grazia
dal suddetto Cardinale, gli furono subito concessi e mandati
liberi con la detta feluca gli furono presentati; erano stati
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pr^si i suddetti francesi alcuni anni indietro e posti in galera
per ladri, perchè andavano predando e rubando sopra un va
scello ne’ mari di Corsica.
Addi 15 detto festa solennissima in Savona nella cattedrale
dell’Assunzione di N. Signora, dovendo gli Anziani della città intervenire alla messa solenne ed alia generale processione, poco
mancò non seguisse gran disturbo, nè si facesse in quella mattina
veruna funzione; la causa fu, che siccome nell’antecedente
anno fu alcanzato da quel sig. Governatore, che dopo l’incensazione e pace data al Vescovo, fosse immediatamente data dal
diacono apparato al sig. Governatore, conforme s’ è veduto e
notato sopra nel precedente anno, e vedendo gli Anziani e
Maestri Razionali che in ciò restavano assai pregiudicati, e
venivano a perdere quel posto che prima tenevano, essendo
inveterata consuetudine d’esser incensati e datagli la pace,
immediatamente appresso il sig. Governatore, perciò risolsero
di non lasciar più inoltrarsi tal loro pregiudizio, non cono
scendo aver demeritato in cosa alcuna in essergli fatto tal
torto; mossero dunque di nuovo tal pratica già incominciata
sin da principio quando occorse tal innovazione, facendo sa
pere tali loro risentimenti, per mezzo di deputati a mons. Ve
scovo, il quale con belle parole andava addolcendo e lusin
gando, con speranze di condescendere. Venuta finalmente la
sopradetta solennità, e vedendo gli Anziani non aver mai po
tuto alcanzare alcuna soddisfazione circa tal punto, fecero
chiamare il maestro di cerimonie, e gli ordinarono che non
dovesse in modo alcuno incensarli, se pur ciò non faceva im
mediatamente appresso il sig. Governatore, non volendo più
pregiudicarsi. Saputosi ciò dal Vescovo, se n* alterò, prote
stando di non voler cantare la messa, se gli Anziani ricusa
vano l’incensazione. Il sig. Governatore prevedendo nascere
qualche inconveniente e disordine in si gran solennità, s’in
terpose e richiese in grazia agli Anziani che si compiacessero
per questa volta tanto, di ricevere l’incensazione senza però
loro pregiudizio, e ciò fece per ovviare lo scandalo grande
sarebbe seguito, se si fossero tralasciate in sì solenne giorno
tali sacre funzioni, promettendogli di sostentare questa loro
pretensione si giusta e terminarla col Vescovo per sempre,
siccome in appresso puntualissimamente fece, trattando con
gran prudenza tal negozio col Vescovo, e restò conchiuso addi
18 dicembre, e praticatosi poi alli 25, giorno del santo Natale
in questa forma cioè: Che dopo essere stato incensato il sig.
27

Anziani di Sa-

vona pretendono l’incensazione e la pace immediatamente
appresso il sig.
Governatore,
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Governatore dal diacono apparato, si ritrovasse pronto il
maestro di cerimonie con un altro turibolo, e dovesse imme
diatamente incensare gli Anziani e Maestri Razionali, ed il
diacono suddetto proseguisse ad incensar il clero; ed in tal
modo restò aggiustata tal differenza, e terminata con sod
disfazione universale tal faccenda, intendendosi che il simile
si facesse nel dare la pace; avendo protestato il Vescovo
d’aver sempre avuto questo buon desiderio di compiacere la
città, ma che prima d’ora non gli era riuscito poterlo mandar
ad effetto.
Addì 17 detto arrivò in Savona con galera il sig. Federico
Imperiale presidente del magistrato di guerra con ordine del
senato serenissimo di rivedere e riconoscere le fortificazioni,
e particolarmente il porto di Vado, per farvi fabbricare una
nuova fortezza; condusse seco per tal effetto ingegnieri ed
architetti, e vi si fermò tre giorni.
Cittadini fanin questo mese d’agosto comparvero avanti gli Anziani di
no instanza agli Savona molti cittadini, e gli rappresentarono il danno fatto
Anziani, che si dall’acqua del fiume addì 27 del passato mese, e quello anco
ripari al fiume, che minacciava fare per 1’ avvenire in molti luoghi e singoper li danni che larmente in Lavagnola, dove il letto di detto fiume si trovava talreca.
mente più alto della strada, che ogni poca acqua si spargeva
non senza molto danno de’vicini; perciò li pregarono di riparo e
d’aiuto. Pensato dagli Anziani al rimedio, risolsero d’elegger
un magistrato, qual dovesse riparare agli imminenti danni e
pericoli; e furono Luigi Moltedo, Giacomo Cassinise Sebastiano
Riccio; ma per trovarsi la città molto esausta e senza un
soldo, fu mandata supplica al senato serenissimo acciò si com
piacesse ordinare al sig. Governatore che dovesse con la sua
autorità far una tassa e scoderla a tutti gli interessati che
avevano s abili, quali avessero sentito utile e commodo dal
riparo si sarebbe fatto, che poi il magistrato (per tal effetto
• eletto) chiamato i periti sarebbe venuto a quei rimedi e ri
pari, che fossero stati giudicati più a proposito, per impedire
T imminenti rovine, e con soddisfazione di tutti gli interessati.
Con descese a si giusta dimanda il sorenisssimo senato, ordi
nando al sig. Governatore che dovesse fare la detta tassa e
farla scodere.
VenutainSaAddi 25 settembre circa le 20 ore, comparve in Savona il
vona del Cardi- sig. Cardinal Antonio Barberino, partito da Roma per inviarsi
Antonio in Francia al suo vescovato; fece la strada della Romagna, e
nal .-----giunto che da Parma fu in Sestri di Levante, stette la notte
Barberino.
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nel convento de* Cappuccini di detto luogo, e poi nel suddetto
giorno de’ 25 s’imbarcò con feluca e brigantino, e senza toccar
in Genova si portò a drittura a Savona, e subito sbarcato
andò da' Padri Gicsuiti, dove si fermò solo sin che fosse tro
vato ed avvisato Camillo G a volto, nel cui palazzo alloggiò
(come è solito) e vi si fermò sin alli 27, nel qual giorno parti per
terra, bramando incontrarsi con l’abate Rospigliosi nipote del
presente Pontefice Clemente IX, qual abate, nell’ incaminarsi
dalla Fiandra (dov* era) verso Roma, per la nuova avuta dell’elezione del zio al pontificato, s’era ammalato in Susa nel
Piemonte. Fu visitato il detto sig. cardinale, mentre stette in
Savona da mons. Vescovo e dal sig. Governatore, a’ quali nel
seguente giorno rese la visita. Andò anco al convento de’Cap
puccini dove, dopo riverito il Santissimo nella chiesa, si portò
di sopra alla cella del Padre Guardiano, eh’ era infermo, ed
era il Padre Silvestro da Genova, poi si ritirò solo col suo se
gretario nella stanza della libraria per scriver lettere, e fer
matosi circa un’ ora si partì.
Alli 27 poi, giunti i suoi cavalli, e volendo far partenza,
andò prima alla chiesa dell’Annunciata, dove udì messa, trovandovisi anco il Vescovo per servirlo sin alla sua partenza;
ma il sig. cardinale non diede mai segno di molto curarsi di
lui, tenendo sempre a lato Camillo Gavotto, con cui andava
discorrendo nel ritorno a casa, benché seguitato dal Vescovo,
qual fu lasciato salir le scale senza licenziarlo; giunti in sala
fu suggerito al signor cardinale dal vicario del vescovo Gio.
Carlo Gavotto, che si compiacesse dire qualche cosa ad esso
Vescovo con licenziarlo; allora voltatosegli il signor cardinale
gli disse: Mi spiace l’incommodo che son stato astretto a pi
gliarmi nel dirvi ieri quanto vi dissi, e con ciò fu licenziato;
ed il sig. Cardinale salito sopra un carrozzino si parti verso il
Piemonte per vedersi con l’abate Rospigliosi in Susa, come
sopra si è accennato.
Addi 5 ottobre segui in bocca del porto di Savona il nau Galera si perfragio della galera padrona del sig. duca Boria, nuovamente de nella spìagfabbricata, e fu in tal modo. Si ritrovava in questi giorni in gja vicino
vicino al
Sampierdarena il principe Panfìlio, figlio di don Camillo, nipote porto di
di Sa(questo) di Papa Innocenzo X, venuto per suo diporto ed al- Vona.
loggiato dal sig. Domenico Boria Serra, il quale volendo dar
spasso al detto principe, lo condusse in detto giorno de’ 5 a
Portofino per vedere la pesca de* tonni, e per tale effetto pro
curò avere la suddetta galera, il cui capitano si chiamava il
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sig. Gio. Maria Vignolo; circa poi le 23 ore, facendo ritorno
da Portofìno a Genova, si turbò 1’ aria ed il mare per il ga
gliardo sirocco postosi. Giunta la galera alla bocca del molo,
il comito (che era di Lovano) propose al capitano, esser
assai meglio il ritirarsi nel porto, per fuggire qualche mal’incontro che prevedeva, massime che alla spiaggia di Sampierdarena non sarebbe stato facile lo sbarco; al che non volendo
acconsentire il capitano, volse che in ogni maniera s’andasse
a sbarcar il principe a Sampierdarena, il che seguì circa
un’ ora di notte, e volendo poi la galera far ritorno a Genova,
non fu mai possibile potesse spuntare per entrar nel porto,
tanto gagliardo era il vento, onde convenne correre (per sal
varsi) verso ponente; e ciò fu circa tre ore di notte, con pen
siero di ricoverarsi nel porto di Vado; ma crescendo il vento,
e la molto grossa acqua dal cielo, in modo che sebbene v’era
il chiaro di luna, niente però del terreno si poteva scorgere,
e questo fu 1’ errore presosi, perchè pensando di trovarsi in
Vado, era la galera assai in terra tra Albisola e Savona, com
battuta da contrasto de’ venti sirocchi e lebecchi, per il che
da un improviso turbine assalita, fu sbattuta in quella spiaggetta, chiamata da’ savonesi communemente, il secondo riano,
onde restò affatto tra’ scogli sdruscita, franta e persa, ponen
dosi tutta la gente e schiavi a nuoto, per salvarsi, de’ quali
però ve ne rimasero 4 o 5 sommersi, con due marinari. Si
perse assai robba, e singolarmente tutta l’argentana del sud
detto sig. Domenico, con cui la mattina aveva dato pranzo
sopra la galera in Portofìno al signor principe, qual poi ar
gentana fu pescata e ritrovata. Fuggirono in tal contingenza
tutti quei schiavi che poterono, ritirandosi in diverse parti,
strascinandosi dietro quelle grosse e pesanti catene, trenta e
otto de’ quali, in tre volte, si portarono al convento de’Cap
puccini, dove giunsero circa le otto ore di notte, in tempo,
che quei religiosi erano in coro a cantare il mattutino; fu in
vero uno spettacolo compassionevole il vedere tanti schiavi,
la più parte nudi con le sole mutande, bagnati e dall’ acque
del mare e del cielo, stracchi e mezzo morti e dal freddo, e
dal trascino di quelle catene, afflitti, esanimi, che sembravano
tant’anime del Purgatorio. Si portò anche all’istesso convento
il comito sopranominato, e fatto giorno v’ andò anco il pilotto
eh’ era di Portovenere, da’ quali s’ebbe questo racconto. Fu
rono ricevuti tutti 40 (che tanti erano) da quei Padri con
grandissima compassione ed usatagli molta carità, e di fuoco
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per asciugarsi e riscaldarsi, e di pane, vino e formaggio per
ristorargli; ed al comito e pilotto fu data particolar stanza,
dove se ne stavano afflittissimi, piangendo tanta disgrazia,
dubbiosi anco di patir nelle proprie persone qualche travaglio,
come che fosse per esser attribuita ad essi la colpa di tanta
perdita, della quale però molto bene essi si giustificavano. Li
schiavi rinvigoriti alquanto da quelle carità usategli da quei
Padri se ne stavano allegri con pensiero di mettersi in libertà,
onde s’aiutarono l’un 1’altro nel sciogliersi le catene. In
tanto venuto il giorno, s* intese che altri schiavi s'erano ri
tirati chi in S. Agostino, chi nella cattedrale, altri in S. Fran
cesco di Paola ed altri altrove. Il sig. Governatore però, bra
moso di far cosa grata a quei signori Doria interessati in tal
naufragio, spedi l’istessa notte soldati e guardie, non solo per
cautela della robba, come anco delti schiavi, acciò non fug
gissero e li scappati si ripigliassero; e per tal effetto mandò
molti corsi a’ Cappuccini ed altri ad altri luoghi, standovi
tutto il giorno con la seguente notte; nè mancò anche il sig.
Governatore di far intendere al Vescovo, che bramava gli do
nasse quei schiavi che s’erano ritirati nelle chiese, ma gli
furono negati, allegando non poter ciò fare, di che alterato
sene il sig. Governatore, mandò al Vescovo libri e dottrine,
con quali pretendeva fargli constare che potesse conceder
glieli; stette però sempre saldo l’altro in negarglieli. Intanto
F istessa mattina del 6 detto andò a’ Cappuccini il sig. Giulio
Rovere con altri signori genovesi, che si trovavano in Savona,
per intendere dalli suddetti comito e pilotto come fosse pas
sato il fatto di tal naufragio, ed esortavano i suddetti a par
tirsi dal convento ed andare a dar ordine alla robba, e fare
ciò che si conveniva al loro ufficio, mettendogli in conside
razione che facevano male in star ritirati e che venivano ad
incolparsi da loro stessi; ma non volsero quelli in verun modo
partirsi, temendo d’esser fatti prigioni. Nel seguente giorno
poi addi 7 s’intese che tutti i schiavi eh’erano a’Cappuccini
e molti altri in altri luoghi, erano fuggiti la notte istessa,
passati dalle mura del giardino, non ostante che fuori del con
vento vi fossero le guardie de’ corsi ; solamente 15 schiavi
(di 38 eh’ erano) rimasero a’ Cappuccini, tra’ quali alcuni in
fermi. Il comito però col pilotto vi si fermarono 5 o 6 giorni,
dopo i quali partirono per i loro paesi. Verso la sera poi dell’istesso giorno dei 7 detto, per ordine di Genova ed anco del
vescovo, furono presi tutti quei schiavi che si poterono tro-
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Nave de’Spagnuoli presa

da’Francosi fu
poi ripigliata
da Maior chini
in Vado.

vare nelle chiese, con che però fossero trattenuti nelle car
ceri del foro secolare, nomine Ecclesiae; e per tal effetto si
portarono alle suddette chiese di S. Francesco di Paola, de’
Cappuccini ed altre, il cancelliere del vescovo Nicolò Pollerio,
il quale, rogato 1' atto con testimonii della consiglia fatta del
numero de’ schiavi (specificando il nome e cognome di cia
scheduno di essi) permesse che fossero presi e consignati al
sergente maggiore, mandato dal sig. Governatore con soldati
e birri; e mentre si faceva tal atto nel convento de’Cappuc
cini, non mancarono di fuggirsene altri 9 di quei 15 che v’erano restati, ed uno non fu trovato per essersi ascoso e sot
terrato nel letame; si che 5 solamente ne furono presi mezzo
ammalati, e legati furono condotti alle carceri secolari. Tra
gli altri schiavi vi fu uno, il quale alcuni mesi prima era
stato 1* autore di sollevare tal galera, e perciò processato e
convinto, doveva esser in breve impiccato. Questo dunque
nell’atto del naufragio rimase con la catena aflisso alla galera,
quale riempiutasi d’acqua, ebbe sorte questo miserabile di
non restar affogato, posciachè appena la sola testa restò fuori
dell’acqua per poter chiamare aiuto, ma indarno per allora,
perchè non era possibile aiutarlo, se prima non cessava la
fortuna di mare, qual era causa che non si potesse accostar
alla galera vascello alcuno, oltre che nè anco si poteva la
vorar sott’acqua (alta almeno 5 palmi dall’inchiodatura dello
schiavo) per scioglier la catena o dalla galera, o dal piede;
ciò che si potè per allora fare fu, che per la parte di fuori
fu fatto un grosso buco nella galera, per cui lo schiavo poteva
con cacciar fuori il capo, esser cibato, ed a questo modo si
procurava reficiarlo con ova fresche ed altri cibi per sosten
tarlo in vita sin che si potesse sciogliere; così stette sempre
nell’ acqua quasi sin alla gola per tre giorni e tre notti, pa
tendo quel frodilo che si può immaginare. Calmatosi poi il
mare fu sciolto, per dover poi al debito tempo esser impic
cato, se però non fosse per dover esser compassionato per la
dolorosa penitenza fatta in star nel suddetto modo per tanto
tempo cosi penando.
Addi 7 ottobre si ritrovava nel porto di Vado una nave
carica di merci, sete, risi ed altre, ascendenti alla valuta di
30 mila pezzi da otto reali in circa, navigata da 25 francesi, li
quali per le guerre nuovamente accesesi con spagnuoli, ave
vano presa detta nave pochi giorni prima ad un mercante
genovese, che faceva i viaggi di Spagna e per un tempo di
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vento da lebecchio che si pose fierissimo, s’era la detta
nave separata dagli altri vascelli francesi che F avevano ru
bata, e s’era ritirata nel porto di Vado, per salvarsi dalla
tempesta che continuava. Avvisato di ciò un brigantino maiorchino, benissimo armato, con più di 60 uomini, se ne venne
anch’esso nell’istesso porto di Vado, dove stette due giorni
aspettando la bonaccia del mare per poter eseguire i suoi di
segni, come fece. Insospettì grandemente tal brigantino non
solo i francesi eh'erano nella nave, ma anco il guardiano della
torre di detto porto, onde per sicurezza fece entrar in torre
molti scelti per impedire se avesse potuto, qualche inconve
niente fosse potuto nascere; si portò poi il detto guardiano al
brigantino, avvisando i maiofehini a non dar fastidio ad al
cun vascello nel porto, altrimente F avrebbe gettato a fondo,
di che ne ricevè risposta di soddisfazione, dicendo non voler
far danno ad alcuno; ma durò poco tal loro buona volontà
(se pur dissero da dovero) posciachè giunta la notte e postosi
il vento fresco di terra, il brigantino assaltò la nave con im
peto e furia d’archi bugiate, la quale si difese per un pezzo,
ma saliti i maiorchini sopra di essa, si posero subito con ogni
prestezza alla vela, ed essendo il vento di terra freschissimo,
si condussero seco la nave, ma prima dell’assalto furono spa
rate dalla torre al brigantino quattro cannonate e molte mo
schettate, ma se colpissero non si potè sapere stante la notte
oscura. De’ francesi si salvarono 5, gettandosi in mare, avendo
lasciati già morti la maggior parte de’ compagni. Il seguente
giorno quattro galere di Genova volteggiarono per quei mari
(ma indarno) in traccia di detto brigantino. Per occasione di
tal presa fatta nel porto di Vado, fu chiamato a Genova il
sig. Governatore di Savona per render conto in non aver di
fesa la detta nave con le due galere eh’ erano nel porto di
Savona ; andò egli subito, e fra quattro giorni fu sbrigato,
avendo quei serenissimi approvato tutto quello aveva egli
operato, e se ne ritornò con galera al suo governo, incon
trato con giubilo ed allegrezza grande di tutta la cittadinanza.
Addi 19 ottobre una barca da corso maiorchina, benissimo
armata con 75 uomini, 24 pedreri e 4 pezzi di cannone, per
seguitò una barca francese, la quale per salvarsi arenò nel
lido di Noli, dove fu assalita dalla maiorchina, ma non potè
pigliarla per esser stata difesa da quei di Noli col canone e
moschettarla; avvisato di ciò il sig. Governatore di Savona,
vi spedì subito due galere, ma non viddero più la barca ma-
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corpi con denari, che al padre furono somministrati per carità
da' cittadini, con pensiero di portarli per varii luoghi, e pro
cacciarsi col farli vedere qualche soldo, venendo il padre così
consigliato ed esortato da molti; e così fece, portandoli a
Genova.
In quest'anno fu Governatore in Savona il sig.Luca Maria
In v rea.

Capiscila di S. Cristofaro.

1668.

Prete Cristofaro Bozzetto savonese risolse di fabbricare una
cappella per sua maggior commodità, per potere, quando si
trovava in villa, celebrarvi la santa messa a suo piacere e senza
aver da soggettarsi o dipendere da alcuno; e per tal effetto
elesse il sito in una sua villa, situata nella parrocchia di Legino, e la dedicò a S. Cristofaro. Fu benedetta addì 11 feb
braio dall’arciprete della cattedrale Nicolò Pollerio, d’ordine
e licenza di mons. Vescovo, il quale fu 1’ antecedente giorno
a visitarla; ed alli 12 vi si celebrò la prima messa con gran
solennità e concorso.

Giovanni Giane»rdi Dottore assai stimato.

Giovanni Giancardi fu savonese e dottore dì professione
stimato eccellente; uomo di gran talenti, di profondo sapere,
di grandi macchine e raggiri, di singoiar destrezza, intrepi
dezza ed attitudine a qual si voglia negozio, molto sagace ed
avveduto, particolarmente in procurar i suoi vantaggi ed alcanzar i suoi intenti, dicitore bellissimo: con tutte queste sue
virtù, talenti e destrezze, si rese più volte arbitro del governo
politico delia città e de’ più importanti negozii e maneggi
pubblici e privati, procurando sempre con ogni suo maggior
studio di rendersi a tutti necessario. Fu dalla città mandato
e mantenuto per molto tempo in Roma per causa di liti; e
più volte anco mandato oratore al senato serenissimo. Si fab
bricò da se stesso tutta la sua fortuna ed azenda, nulla, o
molto poco ereditato da’ suoi maggiori. Fu ascritto alla no
biltà di Savona nell’ anno 1636, e procurò ed ottenne anco
F istessa onorevolezza per suo fratello Agostino nell’anno 1652,
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e per il figlio Bernardino nell’anno 1658. Ebbe in moglie Vit
toria Viglierà, dalla quale ebbe il suddetto Bernardino e tre
figlie, due delle quali, talmente si seppe insinuare, maritò in
Pietro Girolamo e Gio. Battista fratelli Gentilricci, nobili sa
vonesi, con applauso ed adulazioni di tutta la nobiltà. Fu Gio
vanni uomo di grandi apparenze ed universalmente poco amato.
Teneva buonissima casa e benissimo mobigliata, non ricusando
all’occorrenze di dar alloggi a personaggi di considerazione;
non fu però mai da tutti creduta tant' apparenza ben radicata
come in effetto si vide dopo sua morte (qual segui nel pre
sente anno addì 15 febbraio) avendo lasciato molti debiti e
liti a suo figlio, qual fu astretto a far pubblica calega per
soddisfare a’ creditori; fu attribuita detta sua morte a grandi
disgusti, pochi mesi prima avuti, quali l’afflissero al maggior
segno. Morì in età d’anni 63 e sta sepolto nella chiesa di S.
Agostino.
Addì 22 febbraio una barca maiorchina nel far del giorno
cominciò a battere col cannone un pelacchio francese tre
miglia in mare a vista della città, per un gran pezzo, ma ve
dendo non poter far breccia alcuna, difendendosi valorosamente
il pelacchio, fu lasciato proseguir il suo viaggio senza più
molestarlo, conoscendo non averci vantaggio alcuno; e tanto
più volentieri se ne sbrigò, quanto che vide, di là dal capo
di Vado una barca, la cui presa giudicò assai più facile e
senza alcun rischio, come in breve ora segui, avendola presa
senza sparare un colpo, e se la portarono. Il sig. Governatore
di Savona, uditi tali disordini cosi da vicino seguiti, spedi la
galera che si ritrovava nel porto in traccia di detta barca,
per prenderla insieme con la preda fatta, e non fu vana la
detta spedizione, perchè fu ritrovata con la preda su l’ancora
all’ isola d’Albenga, la quale, veduta la galera la salutò con
10 sparo del cannone e pcdreri, e la galera gli rese il saluto
continuando però sempre la voga verso la sua volta; visto
ciò dal capitano maiorchino, scese subito sopra la lancia ed
andò alla galera per riverire il capitano; salito che fu sopra
con i suoi compagni furono subito posti tutti alla catena, e si
pigliò il possesso della barca, qual fu poi condotta a Savona
insieme con l’altra presa, qual era francese carica di vini,ed
11 giorno appresso furono condotte a Genova; la maiorchina
era benissimo armata con 4 pezzi di cannone, 20 pedreri ed
80 uomini, ciascuno de’ quali aveva due bocche da fuoco ed
arma bianca.
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Addì 12 marzo fu dato principio alla nuova fabbrica del
collegio de* Padri Giesuiti, e fu gettata la prima pietra con
le solite funzioni.
Addì 23 detto arrivò in Savona con galera di Genova il
principe di Monaco ed il marchese di Livorno suo cognato di
passaggio per Monaco; fu visitato dal sig. Governatore, corfoggiato e servito dalla nobiltà, a cui l’istessa sera fu resti
tuita la visita; dormi il principe in galera, per dover partirsi,
come fece, innanzi giorno.
Addi 17 aprile, parti da Savona sua patria, Gio. Filippo
Rocca per andar a Parma a vestirsi 1’ abito della compagnia
di Giesù; fu stimata gran risoluzione, per esser giovine d’anni
circa 24, nobile, ricco, virtuoso, unico senza verun soggetto
di persona maggiore o minore, e di totale sua libertà. In
esso restò estinta in Savona la sua casa, benché sia anche
viva in un altro ramo.
Addì 22 detto passò da Savona un Arcivescovo greco, che
Venuta in Sa
veniva
da Roma di passaggio per la sua residenza; cantò
vona di un ar
civescovo Greco messa solenne, secondo il rito greco, nella cattedrale ed alle
chiese delle monache, ed in altri luoghi, procurando di racco
gliere qualch’ elemosino per poter proseguire il suo viaggio,
essendo stato svaligiato da’ corsari.
Addi 7 maggio il serenissimo senato confermò il decreto
della protezione delle figlie della S.ma Purificazione (congregregazione promossa in Savona da Padri Giesuiti come s’è no
tato sopra nell’ anno 1665) e ne fece un altro dandogli auto
rità, come sue suddite, di poter stipulare qualsivoglia con
tratto, con sola assistenza de’ loro procuratori e parere del
sig. Governatore, che sarà prò tempore.
Fortificazioni
Nell’ istesso giorno de* 7 detto giunsero in Savona con gadì Savona si ri- lera tre signori del magistrato di guerra, Nicolò Doria, Paolo
vedono e si fan- Girolamo Pallavicino ed Agostino Saluzzo, con molti periti ed
no nuovi dise- architetti, per rivedere le fortificazioni e tra gli altri congni con Passi- dussero il primo ingegniero ed architetto dello stato di Milano,
stenza dell’in- chiamato il Berretta. Visitate tutte le fortificazioni, fecero
gegniero Ber- nuovi disegni, con far solchi, piantar pali intorno ad esse,
avendo anco (per far una prova) fatto slargare un poco il
retta.
fosso della città verso la porta di S. Giovanni, e fabbricarvi
nuova muraglia con un rastello all’incontro; non eccedè però
la lunghezza di circa 25 palmi; fecero anco varii disegni in
monte Albano (stabile de* Corsi) cominciando da’ Cappuccini,
tirando poi giù dal Crocifìsso, entrando nel giardino ivi ap-

Giesuiti gettano la prima
pietra della
nuova fabbrica.
VenutainSavona del Principe di Monaco,
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presso del sig. Alessandro Grimaldo, passando per mezzo di
quello delle monache di S. Teresa ed altri ivi contigui, e fi
nalmente entrando nell’orto di Belloro, si congiungevano
sopra i posti con altre linee già tiratevi; e per far tali di
segni bisognò aprire molte muraglie di detti stabili, per poter
far correre le lenze diritte, piantandovi anco pali da per tutto;
fu disegnato anche d’allargare tutti li fossi, onde per tal
effetto bisognò disegnare dentro molti orti ivi vicini. Andarono
anco in Vado, disegnando ove si potesse far una fortezza per
sicurezza di quel porto. Si fermarono i detti signori in Sa
vona sin alli 16 di detto mese, alloggiati in casa di Francesco
Ferrerò.
Addi 26 maggio, arrivò nel porto di Vado 1’ armata fran- Venuta in Vacese numerosa di 14 navi, 11 galere, una galeotta e 4 barche; do dell’armata
fu salutata dalla torre di Vado con 6 tiri e gli fu risposto con francese.
4. Il castello di Savona ancora la salutò con 16 tiri e gli fu
risposto con 12. Si fermarono una sola notte in detto porto,
e nel seguente giorno fecero vela verso Levante, non sapen
dosi dove fosse inviata; si mantenne però molti giorni in alto
mare a vista della città.
Nel suddetto mese, un monetano falso, che alcuni mesi
prima fu carcerato, processato e condannato a morte, potò
concepire qualche speranza della galera in vita in cambio
Giesuiti otdella morte; era forassero di nazione ....
Nell’istesso suddetto mese di maggio i Pad fi Giesuiti di tengono il conSavona tanto fecero e si adoperarono, che ottennero il COU- senso del Vesenso da mons. Vescovo (per quanto ad esso si spettava) di scovo di pigiiapotersi pigliare e servire della chiesa parrocchiale di S. An- re la parrocchia
drea; v’acconsenti però senza pregiudizio delle compagnie di s. Andrea,
erette in detta chiesa e del parroco, come anco dell’ elezione Giesuiti ten
di esso parroco, il quale dovrà esser sempre eletto al solito tano aver essi
dal Vescovo prò tempore. Non mancarono però di tentare i la nomina del
Padri se potessero alcanzare di far essi la nomina di 4 o 6 parroco di S.
soggetti per parroco e presentarla al Vescovo, acciò facesse Andrea, ma dal
1’ elezione di uno, ma non gli riuscì, essendo il Vescovo op- Vescovo gii è
posto virilmente a tal protezione, e negatagli affitto.
negata.
Addi 8 luglio avendo i Padri conventuali di S. Francesco Conventuali
ridotto quasi a totale perfezione una parte ossia un braccio di s. Francesco,
del nuovo convento principiato sin l’anno antecedente; ritro- loro fabbrica
vandosi i detti Padri nel suddetto giorno all' ore 9 in coro di- del nuovo concendo il mattutino, rovinò quasi la metà di detta fabbrica, vento cascata e
senza però danno.di persona alcuna, e fu. buona sorte chetai rovinata.
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sinistro seguisse in giorno di festa, non essendovi gli operarii,
che per altro vi sarebbero restati morti molti di essi. Il danno
fu calcolato in tutto circa lire 5000. Fu causata tal rovina da
alcuni pilastri del claustro, che consentirono e si disse, per
esser stati mal fondati e peggio fabbricati ; altri furono di pa
rere che fossero i detti pilastri stati caricati troppo d’ una
macchina cosi grande, essendo per anche freschi, e che le
chiavi di ferro fossero troppo sottili, essendone molte rotte.
Oltre la parte che rovinò in detto giorno, ne caddero poi
altri pezzi, e molte muraglie e troine che rimasero in piedi,
ebbero bisogno di grossi pontelli, tenendo molte aperture ed
avendo patito assai. Colpì (rovinando detta fabbrica) una casuccia vecchia, abitata parte da Padri e parte da secolari,
restò sfondato il di lei tetto e fracassò due solari, rovinando
la robba che vi era. Assai presto fu poi riedificata la detta
parte di convento con aiuti d’elemosine de’ cittadini, e singo
larmente del R. Gio. Francesco Niella.
Carmelitani
Addi 11 detto furono ammessi alla ruota de’ predicatori
Scalzi ammessi nella cattedrale per l’avvento e quadragesima dagli Anziani
in Savona alla della città (per quanto ad essi spetta) i Padri Carmelitani
mota de’Predi- scalzi, con tutti i voti favorevoli. Diedero principio nell’avcat ori nella cat- vento di quest’anno con un eccellente predicatore, e de’primi
tedrale.
della loro religione.
VenutainVaAddì 20 detto giunse nel porto di Vado, incognito, il car
do dei Cardinal dinal Visconti, con due feluche ed un brigantino, venendo di
Visconti.
Spagna; vi si fermò solamente una notte.
Tuoni e saetAddì 7 agosto alle due ore di notte seguì da lebeccio un
te con flerissi- fierissimo temporale con tuoni spaventosissimi e lampi conti
mo temporale. nuati, che pareva l’aria una continua fiamma di fuoco; ven
nero ancora molte saette e tra 1*altre una colpi in una casuccia vicino alla chiesa di Consolazione, abitata da Gio. An
tonio Scotto; il danno fu poco ma il spavento assaissimo;
scopri prima una parte del tetto, poi entrò nella stanza in cui
abbrucciò il sopraletto di tela, e ruppe una colonna di esso
letto, e fece anche due buchi nella muraglia a capo del letto,
senza far danno alcuno al suddetto Scotto che ivi dormiva, il
quale non si svegliò punto dal profondo sonno (come stracco
dalla giornale fatica nell’orto) fu svegliato dalla moglie che
stava sedendo con i suoi figli nella stessa stanza tutti spaven
tati, allattandone uno; si stupì il marito del successo, e ri
mase spaventato ed atterrito per il pericolo corso.
Addì 11 detto giunsero nel porto di Vado tre galere di
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Spagna che avevano sbarcato in Finale il marchese di Mortara nuovo Governatore di Milano, dove in breve dovea in
viarsi; fu complimentato dal sig. Alessandro Grimaldo, man
dato per tal effetto con galera della repubblica serenissima;
v’ andò anco mons. Vescovo di Savona, qual fu con ogni cor
tesia ricevuto, e gli fu anco nello stesso giorno resa la visita.
Barca di San
Addi 20 detto si sommerse sopra Zi noi a una barca di Sanremo carica di citroni e limoni; li marinari tutti si salvarono remo sommersa
essendo il mare in bonaccia; fu causato tal naufragio da una sopra Zinoia.
tavola, che già mezza sdruscita si levò dal fondo, onde in
breve riempiutasi la barca, se ne callò al fondo; fu poi pe
scata, ricuperando alla meglio quel poco si potè; il danno fu
calcolato in tutto poter arrivare alla somma di lire circa 600.
Addì 21 detto giunsero con galera in Savona i nuovi si Commissari
gnori commissari di castello, cioè Giulio Spinola e Girolamo di castello riSerra. Questi furono i primi che di nuovo ripigliarono F an- pigliano la fortica forma circa il tempo di fermarsi al governo della for- ma antica di
tezza,. cioè per due soli mesi, d’ordine del senato serenissimo, starvi soiamennon potendosi cosi facilmente osservare il decreto fattosi Fanno te due mesi,
antecedente di starvi Fanno intiero, qual fu però praticato
da’ signori predecessori alli suddetti, conforme s’è notato sopra
nell' anno 1665.
In questo mese d’agosto i quilianini diedero supplica al
Quilianini
senato serenissimo pei* sottrarre dalla giurisdizione di Savona tentano di sotquella parte della villa di Quiliano che spetta alla detta città, trarsi dalla giue per unirla insieme con quell’altra parte sottoposta alla giu- risdìzione di Sarisdizione del podestà di Vado; fu presentata la supplica il cui vona ma non
rescritto fu favorabile, mentre però così fosse stato approvato gli riesce,
dal sig. Governatore di Savona, al cui arbitrio fu rilasciata
la concessione. Stimarono i quilianini concluso affatto il ne
gozio a favor loro, onde presentarono a detto sig. Governatore
la supplica e rescritto, e lo pregarono a compiacersi d’approvarlo: rispose il Governatore che v’avrebbe fatta riflessione e
poi farebbe loro intendere la risoluzione, il che al dovuto
tempo fece; e fu che non aveva per bene, nè approvava do
versi fare innovazione alcuno circa tali punti di giurisdizione,
non volendo egli porre le mani in tal negozio, per non iscorgere veruna occasione per cui dovesse restar priva la città di
Savona di sì antica sua giurisdizione, e li licenziò.
Acquedotto
Occorse in quest’ istesso mese d’agosto, che ritrovandosi si fabbrica a
in tal estate gli ufficiali di N. S. di Misericordia scarseggiare N. s. di Mised’acqua e nella chiesa e nell’ospitale per la gran siccità cor- ricordia.
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reva, si risolsero di far fare un acquedotto e pigliare un’acqua
continua, lontana però 4000 palmi dalla chiesa di detta N.
Signora (essendo stati assicurati non essersi mai veduta man
care per qualsivoglia grandi siccità siano mai seguite) per
condurla nell’ospitale ed in ogn’altro luogo stimata bisogne
vole; ma considerando che non senza grandissimo dispendio
si poteva far tal opera, e non avendo denari superflui per
tanta spesa, benché da tutti stimata necessari issi ma, delibera
rono prima di cominciare d’invocare 1’ aiuto di N. Signora e
procurare poi qualch* elemosine, sì da cittadini come da altri;
perciò mandarono a Genova il custode di detto ospitale a cer
carne, nò mancò di trovarne abbondanti se non per perfezio
nare, almeno per dar buon principio; cosi anco in Savona gli
officiali trovarono molte carità, onde vedutisi così ben prov
veduti dalla prodiga mano di N. Signora, qual vedeva de’ suoi
poveri il bisogno, diedero principio in questo mese a tal acque
dotto con speranza di presto terminarlo, per le molte elemo
sine che continuamente giungevano.
Donna del
Addì 5 settembre, Caterina Calandria della villa del Segno
Segno carcerata fu condotta a Savona in carcere, imputata d’aver partorito
in Savona im- un fanciullo e poi ucciso e sotterrato, per dubbio non si scoputata d’aver prisse il suo fallo, essendo anco tenuta in concetto di figlia;
ucciso il proprio onde vinta dalla disperazione ferì se stessa con sette coltelparto, per di- late, singolarmente nella gola, ma ninna fu pericolosa ; fu consperazione si dà dotta d’ordine del sig. Governatore all’ospitale per esser me
7 coltellate.
dicata, ed assai presto restò risanata e ricondotta alle carceri.
Il figlio fu benissimo ritrovato morto e sotterrato, ma essa
disse averlo partorito morto, nè gli fu ritrovato alcun segno
di ferita; gli fu formato il processo, nè essendosi potuto metter
in chiaro il delitto, nè avendo chi gli facesse contro, fu man
data a Genova, addì 16 novembre, a stare per anni cinque
(per pena) in quella congregazione • di femine, chiamata di
Breghera.
Venuta in SaAddì 18 settembre giunsero in Savona 3 galere di Francia
vona dell’Am- dove riportavano il duca di Scione ambasciator stato in Roma;
basciator di furono salutate dal castello con 20 tiri ed il risaluto fu con
Francia di ri- 4. Il sig. Governatore lo visitò, ricevuto con 4 tiri e l’istesso
torno da noma, alla partenza; alla sera si portò in Vado, dove dopo poche
ore giunse una galera da Genova mandata con regali a nome
pubblico al detto ambasciatore; proseguirono poi le suddette
tre galere il loro viaggio per Francia, partendo dal porto di
Vado nel far del giorno.
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Addi 20 settembre arrivarono nel porto di Vado due ga Venuta in Valere di Firenze che portavano il gran principe di Spagna; nel do del gran
passare dal castello furono salutate con 40 tiri e fu reso con Principe di To4 e la torre di Vado salutò con 6 e fu reso con 2. Il sig.Go- scana inviato
vernatone mandò a complimentarlo per il sergente maggiore in Spagna,
della piazza; fu visitato anco dal cavai ier Lelio Gavotto e su
perbamente regalato con salvaticine tutte vive; partì poi il
seguente giorno.
Venuta in SaAddì 25 ottobre giunse in Savona con galera di Genova
il Padre Girolamo Valvasorio, nobile veneziano, Generale degli vona del GeneAgostiniani; alloggiò nel convento di Consolazione, dove gli rate degli Agoerano stati fatti molti apparecchi; parti il seguente giorno stiniani inviato
per Francia chiamato, come si disse, da quel re, e fu servito in Francia,
fin a Ventimiglia dall’istessa galera.
Addì 18 novembre i Padri Dominicani celebrarono nella Domenicani
loro chiesa in Savona solenissima festa della Beata Rosa di solennizzano la
S. Maria, naturale della città di Lima nel regno del Perù e festa della B.
religiosa del Terz’Ordine di S. Domenico, beatificata nel pre- Bosa nella loro
sente anno da Papa Clemente IX. Fu apparata detta chiesa chiesa in Sasontuosissimamente, avendo i Padri fatto venire da Genova VOna.
apparati, ed uomini esperti per tal mestiere; fu fatta la bel
lissima figura di detta Beata, circondata da grandissima quan
tità di lumi, e fatto un panegirico da un Padre di Consola
zione eccellente dicitore; fu il concorso grandissimo, ed ac
compagnata anco tal festa dallo sparo più volte replicato della
fortezza e d’ altri mortaletti in vanii altri luoghi.
Addì 20 novembre ad un’ ora di notte si sommerse verso
Gondola d’Ail molo di Savona una gondola d’Arenzano; uditisi i gridi fu- renzano
renzano somnono buttate subito in mare molte gondolette di pescatori, mersa vicino al
per dar aiuto a’ naufraganti; furono salvate tutte le persone Molo di Savona,
che non erano più di 7, e fu legata la gondola con corde e
poi tirata a terra, fu più il spavento che il danno; se non
erano però sovvenuti con prestezza, si perdevano tutti affatto,
essendo il vento da gregale fierissimo, ed erano già quasi re
spinti tre miglia in mare.
Addi 29 novembre si ruppe il campanone pubblico della Campanone
città, per esser stato suonato nell’istesso tempo che l’orologio della città si
vi batteva sopra le ore senza veruna a ciò avvertenza; durò rompe.
il detto campanone, da che fu fatto, anni 288, posciachè fu
fatto e posto sopra la torre nell’ anno 1380 (come in tal anno
s’è notato). Tal accidente reco a tutti i cittadini grandissima
28
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atili zione per la bontà singolare di detto campanelle, dubbiosi
dovesse riuscirne altro simile.
Caso mirabile
Nel mese di ottobre fu fatta lascita da Benedetto Arnaldi
di provvidenza di Finale a N. S. di Misericordia di pezzi da otto reali circa
di N. signora 2000 con condizione però, che se fossero ritornati dall’ Indie
dì Misericordia fra anni 10 due fratelli che v’ aveva, gli fossero restituii i
in un infermo suddetti denari, e non venendo fra il tempo restassero liberi
di Finale che a N. Signora. Udito questo testamento da alcuni zelanti relilasciò una som- giosi di Finale, s’accinsero con ogni studio per far rivocare
ma di denari a detto testamento, e tanto fecero e s’adoperarono con l’infermo
N. Signora sud- che finalmente lo ridussero a far nuovo testamento e lasciar
detta.
detta somma alla chiesa della Madonna di Pia in Finale. Ve
dutolo risoluto di condescendergli, senza perdervi tempo, man
darono quei religiosi a dimandar subito il notavo per ricever
il nuovo testamento; ma N. S. di Misericordia, vedendo il bi
sogno de' suoi poverelli, non permesse tal loro pregiudizio, con
far apparire la sua ammirabile provvidenza; perchè appena
giunto il notaro ed entrato nella camera dell’ infermo, subito
esso ammalato fu soprapreso da un mortai deliquio, senza aver
più tempo di derogare al già fatto testamento, se ne morì, e
fu notato che non era per anco in istato tanto estremo quando
si mandò per il notaro, ma F accidente fu improvviso, dal
che spicca maggiormente la provvidenza suddetta di N. S. di
Misericordia.
Nel mese di novembre fu fatto un terrapieno alla muraglia
della città, da quella parte che contigua al castello, porge
verso la foce.
Donna di Fi
In quest’anno corse voce e fama de'miracoli che nuovamente
naie spiritata è seguivano nella chiesa della Madonna di Pia di Finale, e singoscongiurato lo larmente intorno a’ maleficiati e spiritati che restavano liberati;
spirito nella onde in pochi mesi fu grandissimo il concorso di tutti i circhiesa della Ma- convicini popoli che processionalmente con divozione e grandi
donna di Pia di elemosine vi concorrevano per impetrar grazie e favori; non
detto luogo, ri- tutti però prestavano fede a tali miracoli, posciachè in fatti
sponde, che non mai si seppe (per quanto fu detto) che alcuno sia restato afpartirà mai se fatto liberato, onde a tanti e tanti si rendevano sospette tali
non nella cap- novità, dubbiosi vi fosse nascosto sotto qualche artificio ed inpeiia di N. S. ganno non conosciuto; non già che si pretendesse oscurar le
di Misericordia glorie della B.rna Vergine, certissimi esser potentissima di
di Savona, e oprare simili e maggiori meraviglie, ma non così facilmente
si mostravano creduli a tutto ciò che si diceva. Quindi òche
così segui.
tra i molti, che concorrevano alla suddetta chiesa di Pia, vi fu
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una povera giovine dell’ istesso luogo di Finale la quale, ritro
vandosi travagliata gagliardamente da’ spiriti, fu condotta alla
suddetta chiesa dall’ arciprete del medesimo luogo, ed ivi co
minciò ad esorcizzarla, e dopo molti scongiuri astrinse lo spi
rito a parlare, coiti mandandogli a partirsi da quella creatura,
a cui rispose lo spirito, che non partirebbe mai se non quando
fosse nella chiesa ed inanzi N. S. di Misericordia di Savona;
ciò udito dall’ arciprete glielo fece replicare, e se ne fece dar
parola; e così imbarcatosi con detta figlia si portò a Savona
per andare a N. S. di Misericordia; fu prima l’arciprete a ri
verire il Vescovo ed a pigliar la sua benedizione, raccontan
dogli tal fatto ed il suo viaggio solamente per tal effetto; gli
diede il* Vescovo non solo la sua benedizione, ma anco alcuni
potentissimi esorcismi per servirsene; or mentre andavano a
N. Signora, quando giunsero a mezza strada, fu talmente questa
giovine tormentata dallo spirito, che per niun conto voleva
passare, nò andare più avanti; onde il detto arciprete fu astretto
(dopo aver tentato ogni possibile) a nuovamente esorcizarla
necessitando lo spirito a lasciarla proseguire il viaggio, come
fece. L’istesso accidente gli segui sopra il ponte avanti la
chiesa di N. Signora, onde convenne ritornare a nuovi scon
giuri; finalmente condotta in chiesa, ed ivi replicati gli esor
cismi con grandissimi patimenti della giovine, qual mandava
voci orribili di mille nefandità e vituperi!, fu astretto lo spi
rito a parlare commandandogli che partisse rispose: che usci
rebbe il seguente giorno, qual venuto, che fu li 20 dicembre
alla sera, mentre si faceva la novena del santo Natale, con
l’esposizione del Santissimo nella cappella di N. Signora, fu
di nuovo esorcizata la paziente la quale, con urli orribili e
gridi spaventosi esclamò ad alta voce e disse: Ora si (parlando
lo spirito) ora si che son forzato andarmene, che vi sono tutti
due (cioè la Madre S.ma ed il Figlio nel S.mo Sacramento
nella cappella) ohimè, ohimè che la Madonna mi scorre e mi
discaccia, e cosi dicendo cascò tramortita la giovine con gran
dissimo deliquio e spavento degli assistenti, e restò poi sana,
e si levò, e parti libera. Mons. Vescovo di Savona ordinò, che
di tal fatto s’ esaminassero testimoni in Finale per quello oc
corse colà, e poi s’esaminassero altri/che si trovarono pre
senti alla liberazione nella chiesa di N. S. di Misericordia, per
poter far registrare autentico tal miracolo.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il sig. Nicolò
Grimaldo Cebà,
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Addì 11 gennaio naufragò la gondola di patron Cesare

di Mantega di Savona sopra il Porto Maurizio sbattuta da furioGondola
Savona som- sissimi venti gregali mentre era di ritorno da Marsiglia; il
poco carico ch'aveva gli cagionò non potesse resistere a tanta
mersa.

Donna

vec-

chìa assassinala e moribonda
si sposa e poi
muore.

furia, nè salvarsi; perirono (oltre tutti i marinari) tutti anco
i passaggieri senza lo scampo d’alcuno; fu tal naufragio di
grandissimo danno a molte povere famiglie; la gondola poi
fu pescata e non senza molta spesa, alla meglio ricuperata.
Addì 25 febbraio fu commesso in Savona assassinamento
nella persona d’ una donna vecchia, chiamata Orsola Castel
lana palermitana, abitante di molti anni in Savona. Questa
essendo vedova di Francesco Brilla calzolaio della villa di Lavagnola, residente pure in Savona, risoluta di rimaritarsi
(benché in età d’anni oltre 60) s’elesse in marito Gio. Bat
tista Azzone di Piacenza, abitante in Genova, giovine d’ anni
34 in circa, e mentre stava per celebrare in breve le tanto
desiderate nozze, occorse che la sera del suddetto giorno de*
25 febbraio, fu picchiato alla porta di sua casa da un suo ni
pote, e nell’aprirli ch’ella fece, fu da quello colpita nel petto
con un coltello; laonde giudicata la ferita mortale, gli fu an
nunciato il disponetesi al ben morire, il che da essa udito,
volse che s’ affrettassero le nozze, per goder prima di morire
di tal soddisfazione; per il che la seguente mattina fu subito
celebrato il matrimonio, e dopo ricevuto tal sacraménto, gli
furono immediatamente amministrati gli altri soliti a’ mori
bondi; e fatto in appresso il testamento e lasciato erede di
tutto il suo, il novello sposo, la sera istessa se ne mori con
tenta tal vecchia d’esser stata anch’una volta sposa; ed il
giovine rimase nello spazio d’ ore 9 e sposo, e vedovo, ed
erede, abbenchè l’eredità in altro non consistesse che ne’suoi
mobili e più in lire circa .mille di contanti. La cagione di tal
delitto non s’è potuta penetrare, ma fu creduta per interesse;
postosi poi in sicuro il delinquente nipote, c caduto nel mentre
in contumacia, restò bandito di vita, ma constituitosi prigione,
e sostenuta mezz’ora di corda senza confessar il delitto, nè
trovandosi testimonii da’ quali restasse convinto, fu assoluto
e rilasciato.
Addi 12 marzo arrivarono in Savona con galera della se
renissima repubblica il sig. Clemente Facio nobile genovese ed
il Padre Gennaro Afflitto cavaliere napolitano religioso delF Ordine di S. Domenico, architetto ed ingegniero stimatissimo,
con altri periti, per disegnare una fortezza nel porto di Vado,
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la cui deliberazione fu fatta dalla serenissima repubblica nel
mese di decembre prossimo passato. Si portarono tutti li sud
detti in Vado, dove si fermarono alcuni giorni, e formato il
disegno, si partirono per Genova addi 19 di detto mese di
marzo.
Addi 6 aprile giunsero in Savona con due battelli francesi Venuta in Sa
vona di dieci
dieci monache con due converse dell' Ordine instituito da S. vena
Francesco di Sales, che venute dalla città d’Aix di Provenza, monache inviaerano inviate a fondare un nuovo monastero in Modena; erano te a Modena
accompagnate da due Padri Giesuiti e da altra servitù; il loro per fondar un
alloggio fu nel monastero delle monache di S. Teresa, da’ monastero,
quali furono incontrate e ricevute alla porta processionalmente
con la Croce. Al dopo pranzo furono a visitare N. S. di Mi
sericordia, portate in bussola, ed il seguente giorno prosegui
rono il loro viaggio.
Addì 21 aprile, giorno di Pasqua di Rissurezione, venne in Venuta in SaSavona con galera 1’illustrissimo magistrato di guerra, cioè vena del MagiT eccellentissimo presidente Agostino Fransone senatore e gli strato di guerill.mi sigg. Nicolò Cataneo, Antonio Grimaldo, Gio. Francesco ra per disegnaSaoli e Bendinello Saoli per portarsi in Vado e stabilire il di- re la nuovaforsegno della nuova fortezza sovra accennata, e venirne all’ e- tezza di Vado,
secuzione, avendo condotto seco per tal effetto molti architetti
ed ingegnieri, due de’ quali di molta stima ed isperienza, cioè,
il Berretta tenente del maestro di campo generale nello stato
di Milano (quale già v’ era stato 1’ anno precedente coll’ill.mo
magistrato di guerra di detto anno in occasione di rivedere
le fortificazioni) ed il sopranominato padre Afflitto Dominicano.
Si fermarono in Vado sin alli 26 di detto mese, ed avendo
perfezionato il disegno di detta fortezza, fu approvato da detto
ill.mo magistrato. Dóveva essere di cinque baloardi da situarsi
tre in mare e due in terra, tenendosi lontani da tutte le cir
convicine colline da 1300 palmi in circa. Furono alloggiati i
suddetti signori in Savona dalla Communità, alcuni in casa
del sig. Ottavio Gavotti ed altri in casa del signor Gio. Bat
tista Grassi, e molti ingegnieri nel convento di S. Domenico,
provveduti d’ogni cosa dalla Communità; fu poi fatta la loro
partenza per Genova alli 27, visitata prima N. S. di Miseri
cordia.
Addi 30 aprile passò all’altra vita in Savona Agostino Agostino Col
Coltrino onorevole cittadino e ricco de’ beni di fortuna, in età trino ricco 6
d’anni 69 il quale (oltre l’aver lasciato a’suoi molte facoltà pio.
e maritata notabilmente una sua unica figlia con dote di lire
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sessanta mila, e più d’ altrettante lasciategli per suo testa
mento) ha ancora lasciato al sacro monte di pietà di Savona
lire quindici mila, delli cui redditi la metà debba servire per
sollievo de’ poveri, facendogli pagare meno reddito, e 1’ altra
metà debba distribuirsi a coloro che nuovamente hanno rice
vuto o saranno per ricevere la santa fede cattolica passavo
gati per Savona. Di più sostituì erede ancora F istesso sacro
monte di pietà di quattro effetti donati alla suddetta sua figlia,
mentre non lasci figliuoli (la valuta de’quali effetti può ascen
dere alla somma di lire circa sessanta mila) con obbligo di
dover distribuire i redditi nella suddetta medesima forma.
Volse esser sepolto nella chiesa di N. S. di Misericordia,
chiamato al suo funerale il Capitolo de’ canonici e clero della
cattedrale, da’ quali fu accompagnato il cadavere sin alla
chiesa di S. Teresa. Institui ancora una cappella di messa quo
tidiana di lire 300 annue.
Addì 19 maggio passò da Savona il Generale de’ Padri
Carmelitani scalzi, chiamato il P. Filippo della santissima Tri
nità, nativo d’Avignone.
Addi 20 detto passò il Generale de’Padri Minori conven
tuali, chiamato il P. M.ro Andrea da Spello.
Rottosi nel precèdente anno il pubblico campanone della
Camp ano ne
della città rin- città (come fu a suo luogo notato) risolsero i cittadini di quanto
nevato e colio- prima rinnovarlo, e per tal effetto furono deputati tre di essi
cato nella torre, per averne la cura, e furono li signori Agostino Riccio, Do
menico Piccone e Gio. Francesco Gatto, i quali con ogni ac
cudì* mento tal impresa sin al fine felicemente portarono, avendo
con ogni diligenza cercato periti di tal professione, e patteg
giato con mastro Gio. Battista Cassione genovese di dargli lire
12 per ogni cantaro per la manifattura, ed all’ incontro il
detto mastro s* obbligò a mantenere il campanone per anni
tre prossimi venturi, contentandosi lasciare (per sicurtà di
tutto ciò potesse succedere) per li detti tre anni la sua mer
cede, con patto però se gli paghino in tanto tre e mezzo per
cento; e per osservanza di tal contratto depositò in mano de’
deputati doppie 50, in evento che non fosse riuscita l’opera,
acciò fosse rifatta a sue spese, danni ed interesse. Trovato poi
il posto, per tal fabbrica, al Molo in un magazzeno, ivi fu,
tra lo spazio d’un mese, perfezionata la forma, e pronto
ogh’altro apparecchio, ed il primo di giugno, in giorno di sa
bato, fu zittato il metallo e rifatto il campanone, con F assi
stenza di molti religiosi, cantando preci, ed altre orazioni e
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benedizioni, il che si fece anco fare in tutti i conventi della
città, per implorare dal Signore la felice riuscita, come pure
segui, non solo senza lesione e danno alcuno, ma anzi (Fogni
soddisfazione. Trasportatosi poi addi 6 detto sulla piazza di
S. Pietro, fu da mons. Stefano Spinola vescovo della città,
con solennissima funzione benedetto e consecrato sotto la pro
tezione di N. Signora della Vittoria Madre di Misericordia, fat
tesi tutte le cerimonie solite in simili funzioni con ogni divo
zione, maestà e concorso di tutta la cittadinanza, accompa
gnate da musica ed organo, con applauso ed allegrezza uni
versale; fu tutta la piazza adornata con gli apparati della
cattedrale, ed erettovi trono con baldachino per il Vescovo,
dove pontificalmente vestito, sedendo, e da tutto il clefo assi
stito (alzato circo sei palmi da terra il campanone, ornato pa
rimente di rami e fiori, per segno di maggior allegrezza) fece
la suddetta consecrazione e forni la cerimonia con la benedi
zione di Monsignore a tutto il popolo, dopo la quale egli stesso
diede il primo colpo al campanone, qual poi fu suonato per
un pezzo per soddisfazione di tutta la città; il concorso fu de’
maggiori possano vedersi in Savona, ripiena tutta la piazza e
finestre delle circonvicine case, e rimasta affatto spopolata in
ogn’altra parte la città con la chiusa di tutte le bottegheper
tutto quello spazio di tempo che durò la funzione, dopo la
quale fu con ogn’accuratezza alzato sopra la torre il campa
none e perfettamente al suo proprio luogo collocato. Varii im
pronti in esso furono fatti cioè:
Il nome di Giesù, con sotto tali parole; lesus, Maria,
Joseph.
Il S.mo Crocifìsso, sotto: lesu Chrisle crucifìoce, miserere
nobis.
N. Signora di Misericordia, sotto: Non fedi lalìler omni
nationi.
L’arma della città, sotto: 1669. Mense Maij.
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Vi furono impresse ancora quelle sante parole contro le
saette e tempeste, cioè:
Xps vincil, Xps regnai, Xps imperai,
Xps ab omni malo nos defendal. Amen.
. e per ultimo vi furono improntate le seguenti parole:
Aere publico, ac sub direclione MM. DD. Ioannis Auguslini
Ridi, Dominici Piconis, ac Ioannis Frandsci Galli a M. Con
silio Savonensideputalorum.Magisler lo.Bapla Cassionusfedt.
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Galere 14 di
Addi 2 giugno giunsero nel porto di Vado 14 galere di
Francia venute Francia e due galeotte cariche di fanteria, inviate in Candia
in Vado al soc- per aiuto de’ veneziani contro il turco, ad istanza del Papa;
corso diCandia. furono salutate dalla torre di Vado e dalla fortezza di Savona,
e resogli il saluto.
Uomo trovato
Addì 25 giugno, Benedetto Ghiso massaro, abitante in una
appicato in sua masseria di Vincenzo Fermento di Marmorassi, detta li Rame.
propria casa. uomo d’ anni 50 in circa, fu ritrovato appeso per il collo ad
un legno nella sua propria casa, dove s’ era racchiuso dopo
che la moglie e figli furono partiti per andar a lavorare; e
si disse, esser verisimile, aversi data la morte da se stesso
per esser stato altre volte fuori di se, ed offeso alquanto il
Uomo trovato cervello.
Addì 30 giugno Battista Musso della villa di Legino (chia
morto annegato
mato
per sopranome il conte) fu ritrovato annegato in un
in un pozzo.
pozzo nell*istessa suddetta villa; era giovine d’anni circa 20;
erano passati due giorni che non si trovava, nè avevasi veruna nuova di lui, sin che fu ritrovato in detto pozzo; nè si
potè aver cognizione se vi fosse accidentalmente cascato, ov
vero da altri cacciatovi, o da se stesso.

Fortezza nuova di Vado.

Fortezza osAddì 10 luglio giunse in Vado il sopranominato sig. de
sia castellonuo- mente Facio, deputato commissario generale della serenissima
vo di Vado.
repubblica, per la fabbrica di quella nuova fortezza, alla quale
si diede principio tanto in mare come in terra, essendo già
stata preparata per tal effetto grandissima quantità di mate
riali; la funzione però di benedirsi la prima pietra fu differta
ad altro tempo (come seguì addi 6 settembre di quest’anno);
fu fatta da mons. Vescovo di Savona, pontificalmente vestito,
con 1’ assistenza di detto sig. commissario e con gran concorso
di popolo. Fu benedetta e fondata la suddetta fortezza sotto
la protezione di N. S. di Misericordia, e ciascheduno anche de’
cinque baloardi di quella fu benedetto sotto la protezione de’
cinque protettori della serenissima repubblica, cioè di S. Gio.
Battista, S. Lorenzo, S. Giorgio, S. Bernardo e S. Stefano. La
prima pietra fu fondata nel baloardo collocato in terra ferma
verso Savona, e vi fu posta una medaglia assai grande d'ar
gento dorata, in cui da una parte era l’impronto di N. Signora
di Misericordia col motto: Et rege eos; dall’altra parte l’arma
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della serenissima repubblica col motto: Liberlas. An. 1669.
Forni la funzione con lo sparo di mortaletti ed applauso di
tutti gli assistenti.
Addi 11 agosto Andrea Aste famiglio, ossia birro della corte Donna gravi
di Savona, sotto pretesto d’ andare in volta con sua moglie, da uccisa da
la condusse fuori della città verso le Fornaci, e giunto nella suo marito con
strada chiamata di S. Cecilia, che conduce verso il mare, posto 20 coltellate.
assai rimoto e di niun passaggio, ivi uccise la suddétta sua moglie
gravida, ferendola con 20 coltellate, e lasciatala morta se ne
fuggi; ma saputasi la causa di tal delitto, fu ritrovato il ca
davere talmente lacero da tanti colpi, che rendeva non men
compassione, che spavento.
Addi 19 agosto fu ascritto alla nobiltà di Savona il sig.
Lorenzo Corti no.
Addi 3 settembre ad ore 4 di notte giunse in Savona il
Venuta in Sa
sig. Cardinal Antonio Barberino con due bregantini d’Alassio, vona del sig.
venendo da Francia inviato a Roma; fu «alloggiato a) solito Cardinale An
dai sig. Camillo Gavotti, per trattenersi sin passati li caldi; tonio Barbe*
fu visitato da mons. Vescovo e dal sig. Governatore, a’quali rin0.
rese la visita; parti poi addi 13 ottobre con galera della sere
nissima repubblica per Roma, e nella partenza fu salutatodal
castello con 34 tiri e gli fu risposto con 4. Lasciò in Savona
molte memorie della sua generosità e liberalità, massime in
alcuni conventi ed altri luoghi pii.
Addi 15 settembre avendo i Padri Carmelitani scalzi in Sa
vona fornita la fabbrica del coro della nuova chiesa, lo chiu
sero con un muro d’un sol mattone, ed erettovi dentro sm
altare, ivi in detto giorno si celebrò la prima méssa, dovendo
per la continuazione della nuova fabbrica della chiesa, distrug
gere la chiesuola di cui si servivano.
Addi 16 settembre Gio. Battista Gavotto savonese, (chia- Donna uccisa
mato per sopranome Genaro) tintore di professione, uccise da suo. marito,
con coltellate Manetta Alignani sua moglie, figlia di Girolamo
Alignani marinaro in Savona, chiamato l’Alessandrino, stando
ella sedendo e lavorando sul limitare della porta di sua pro
pria casa, nò ebbe tempo di potersi confessare; la causa non
si seppe; vero è ch’avendo egli sposata tal figlia in disgusto
di tutti i suoi parenti per non essere sua pari, vedendosi da
tutti abbandonato, senza essere da veruna parte sovvenuto,
anzi dal proprio padre cacciato da casa, trovandosi come di
sperato, si fece soldato, e commesse poi il suddetto delitto.
Addi 22 settembre i Padri Zoccolanti di Savona celebra-
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reno con gran solennità, nella loro chiesa di S. Giacomo la
festa di S. Pietro d’Alcantara canonizzato in quest’anno addì
28 aprile da N. Signore Papa Clemente IX. Fu ornata la chiesa
tutta di tapezzarie e pitture de’ suoi miracoli, con molte inscrizioni, e sopra l’altare maggiore fu collocata una figura di
detto santo con grandissima quantità di candele accese e bel
lissimo apparato. Al dopo pranzo di detto giorno si fece solenne
processione per tutta la città, alla quale intervennero invitati
i Padri conventuali di S. Francesco ed i Padri Cappuccini, ed
anco tutte le con fraternità, portandosi la statua di detto santo,
bellissima al naturale; continuò la solennità nove giorni, ne’
quali furono fatti panegirici in suo onore, con grandissimo
concorso de’ popoli e luoghi circonvicini per far acquisto dell’indulgenze; fu accompagnata la festa da fuochi d’allegrezza
e sparo di numerosissimi mortaletti in tutta la suddetta no
vena.
Venuta del
del
Addi 21 ottobre giunse nel porto di Vado il principe di
Prìncipe dì To- Toscana con due sue galere di ritorno da Francia; vi si fermò
scana nel porto una sola notte; fu salutato da quella torre con 4 tiri e rispo
dì Vado.
stogli con 2.
Venuta in VaAddì 14 novembre arrivò in Vado l’armata delle 14 gado dell’ armata lere e due galeotte di Francia, di ritorno da Cardia, molto
di 14 galere di maltrattate, avendo perso assai gente nel conflitto seguito
Francia di ri- con i turchi in detta piazza di Candia; furono salutate dalla
torno da Can- fortezza di Savona ed anco dalla torre di Vado, e resogli il
dia.
saluto.
Naufragio ne’
Addi 28 novembre alle otto ore di notte investì ne’ scogli
scogli di Savo- del molo di Savona una grossa barca di mercadanti genovesi;
nad’una grossa portava due pezzi di cannone e 18 pedreri con 16 marinari;
barca inviata in era carica d’ ogni bene cioè, di marmi, ferri, acciai, saponi,
Spagna, con carni salate, risi, carta, zolfo, canditi, sete lavorate, ori filati
danno notabile, e brocati d’ oro, in tutto al valsente di cinquanta e più mila
pezzi da otto reali; era partita il precedente giorno da Ge
nova per viaggiare in Spagna, con buonissimo tempo e vento
favorevole alla terra, onde fu attribuito tal naufragio a dapocaggine de’ marinari, massime del padrone che si chiamava
patrone Gio. Battista Strisiolo di Sestri di Ponente,.dove giunto
con la barca da Genova, vi si fermò il rimanente di quel
giorno in brindate ed allegrie con parenti ed amici ; fatta notte
e spiegate le vele al vento in poppa, oppressi dal vino, furono
soprapresi dal sonno esso padrone ed anco tutti i marinari;
vegliavano solamente alcuni religiosi passaggieri, quali avve-

Zoccolanti festeggìano con
solennità gran-»
de S.
s. Pietro
d'Aicantora canonizzato.
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(lutisi del pericolo, destarono in fretta il padrone e questo poi
i marinari, e spaventati tutti per vedersi-cosi vicini a terra,
come conobbero il pericolo, cosi rimasero nell’ istesso punto
senza speranza di trovarvi più in tempo riparo, onde, urtata
la barca ne’ scogli, s’ apri il di lei fondo e ne segui danno
grandissimo, massime nelle suddette merci preziose, nel riso,
carta e canditi. V’erano sopra 17 passaggicri, la maggior parte
religiosi.
In quest’ anno fu Governatore in Savona il sig. Giacomo
Ottavio Giustiniano.

DELLE ME11I0RIEJI SAVONA

LIBRO Vili.
Patire CJio. Tomaso Vorzzoboncllo Dominicano
Vicario Generale.
•
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Fiorì in questi tempi in ogni virtù il P. Gio. Tomaso della
religione Dominicana; fu figlio del sig. Paolo Pozzobonello e
della sig. Caterina Riaria nobilissimi in Savona. Sin da’ suoi
teneri anni cominciò a dar saggio di dover far gran riuscita,
posciachè apparivano in lui la modestia, l’onestà, la verecondia,
la divozione ed una gran svegliatezza d’ingegno, qualità tutte
che lo rendevano amabile ad ogni persona. Fu studiosissimo,
avanzando nelle scienze ogn’altro suo coetaneo ; giunto ad età
conveniente si vesti 1’ abito di S. Domenico, ed in questa reli
gione attese principalmente ad impossessarsi delle virtù san te,
essendo di molto buon esempio ed edificazione a tutti; tanto
religiosi quanto secolari; diedesi poi allo studio delle sacre
lettere, nelle quali divenne famoso; in sua gioventù sostenne
pubblicamente nella chiesa di S. Domenico di Genova conclu
sioni teologiche con applauso universale; e divenuto eccellente
teologo, meritò per le sue gran virtù d’arrivare ad eminenti
gradi nella sua religione, di Maestro, Priore di Genova, Pro
vinciale, Inquisitore, Generale, ed ultimamente in quest’anno
fu eletto Vicario Generale, e gliene fu mandata la patente
mentre era Inquisitore in Mantova, ma prevenuto dalla morte,
non gli fu permesso esercitare tale carica. Morì in detta città
di Mantova addi 28 settembre di quest’ anno 1670, trovandosi
in età d’anni circa 58; fu sentita assai e pianta la sua morte
universalmente da tutti; per lo splendore ne ricevè in ogni
tempo la sua religione. Fu composta in suo onore da un reli
gioso dell’ istesso Ordine la seguente acrostica stella.
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Addì 3 gennaio passarono per li mari di Savona due galere
di Francia che portavano a Roma li cardinali di Rez e di
Buglione, ed il duca di Sione ambasciatore del re di Francia;
andavano in gran fretta per ritrovarsi in tempo prima del
l'elezione del nuovo Pontefice, successore di Papa Clemente
IX di fel. mem. Furono salutati dalla fortezza e resogli il
saluto.
Addi 14 febbraio furono ascritti alla nobiltà di Savona, per
decreto del serenissimo senato, Girolamo e Gio. Battista fratelli
Porrasoli.
Addi 16 marzo giunsero nel porto di Vado quattro galere
de’ particolari del re di Spagna, ch’avevano sbarcato in Finale
•
il duca d’ Ossuna nuovo governatore di Milano.
Addì 17 marzo arrivò in Savona con galera della serenis
sima repubblica 1’ abate Servient d’ ordine del re di Francia,
per portarsi a’ confini per aggiustare alcune differenze intorno
ad essi fra la serenissima repubblica ed il duca di Savoia. Fu
sempre spesato a nome pubblico per tutto il dominio della
serenissima repubblica; alloggiò in Savona in casa del sig. Ago
stino Gavotti insieme col sig. Girolamo Spinola, come deputato
dal senato serenissimo; partì alli 22 con la detta galera, qual
era a sua disposizione.
Venuta in SaAddì 30 marzo venne dal Finale in Savona incognito il
vona del Duca duca d’Ossuna nuovo governatore di Milano; aveva seco molta
d’Ossuna Gover gente, ma non era punto dissimile nelle vesti dagli altri per
natore di Mi- non essere conosciuto; alloggiò all’osteria dipinta delli mari
lano.
nari sulla calada; andò per la città e visitò le monache dello
Spirito Santo e dell’Annunciata, da' quali fu regalato; gli fu
chiesta limosina dalle dame deputate per l’esposizione del S.mo
delle quarant’ore nella cattedrale, a’quali diede doppie dodeci.
Fu a visitare N. Signora di Misericordia, e gli lasciò altre
dodeci doppie, e più altre otto al refettorio de'poverelli; prese
molte medaglie d’ argento e partì assai soddisfatto di detto
santo luogo; fece poi partenza addi 31 detto per Finale, dove
assai presto si portò mons. Vescovo di Savona per visitarlo e
fu ricevuto con molta compitezza.
VenutainSaAddi 11 aprile giunse in Savona il cardinale di Porto Carvona del Cardi- rero spagnuolo, inviato in diligenza a Roma per reiezione del
nal Porto Car- nuovo Pontefice; alloggiò nell’osteria di Robatto nel borgo di
reroSpagnuolo. S. Giovanni; fu visitato da mons. Vescovo e dal sig. Governatore, ed offertogli da ambedue albergo, qual ricusò; parti
poi la mattina seguente sopra due battelli che seco aveva.
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Addì 11 maggio arrivò in Savona un ambasciatore estraor Venuta in Sa
dinario del re d’Inghilterra, inviato a tutti i principi d'Italia; vona dell’am
venne in bussola da Torino con seguito di 60 persone in circa; basciatore del
fu preparato il palazzo del sig. Ottavio Gavotti per alloggiarlo Re <d’ Inghild’ordine del senato serenissimo, ma non volse servirsene, ac- terra,
cettò però l’offerta della galera fattagli dal sig. Ambrosio de’
Franchi, ceremoniere della serenissima repubblica (qual in
pubblica strada nel borgo superiore complimentò seco) e su
bito si parti, sparando nell’imbarcarsi tutta la soldatesca, ed
il cannone della galera eh’ era a sua disposizione, essendovi
anco ordine di spesarlo a nome pubblico; fu salutato anco
dalia fortezza con quantità di tiri e visitato nella galera dal
sig. Governatore.
Addi 25 giugno giunsero nel porto di Vado 17 galere fran Galere fran
cesi; furono salutate dalla torre con 6 tiri e gli fu risposto cesi 17 venute
con due; nel seguente giorno partirono verso levante, e nel nel porto di
Vado.
passare dalla fortezza di Savona furono salutate.
Al primo di luglio segui un improvviso temporale di fu Barca di San
riosissimo lebecchio, per cui restò sommersa sopra Vado una remo sommersa
barca di Sanremo, restò annegato un solo giovinetto di anni s°Pra Vado.
18, gli altri si salvarono sullo schifo.
Addi 13 luglio passarono da Savona di ritorno le sopra
dette 17 galere francesi; furono salutate e si portarono nel
porto di Vado, di dove nel seguente giorno fecero partenza
per Francia.
Addi 8 ottobre arrivò con galera della serenissima repub Venuta in Sa
blica in Savona l’abate Servient di ritorno da Genova per vona dell’abate
portarsi a’ confini dello stato, per aggiustare alcune differenze Servient andato
nuovamente nate con il duca di Savoia, essendovi già stato Per aggiustare
altra volta (come s' è veduto sopra). Fu alloggiato in casa del le differenze de’
sig. Francesco Ferrerò, spesato a nome della serenissima re confini.
pubblica dal sig. Bendinelli Saoli, che continuamente stava in
sua compagnia; si fermò una sola notte, e nel seguente giorno
continuò il suo viaggio.

J
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ccio. Francesco Coradengo Niella Sacerdote
pio e liberale verso i poveri.

Gio. Francesco Coradengo Niella, nobil savonese, e sacer
dote, se ne passò in quest’ anno, addì 25 novembre, all’ altra
vita, in età d’ anni 77, e con esso rimase estinta la sua fa
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miglia (abbenchè anche in un altro ramo, ma cadente viva).
Fu uomo molto facoltoso e pio; fabbricatosi colla sua industria
(prima che si facesse ecclesiastico) gran ricchezze, avendo poco
o nulla, da’ suoi maggiori ereditato. Institui nel suo testa
mento, circa la sua azenda, quattro fidecommissarli, ed i loro
descendenti in perpetuo, e sono li sig.ri Luigi Moltedo, Giu
liano Corso, Angelo Gavotte e Gio. Battista Vacciuolo, per di
stribuire ad opere pie ogn’anno le sue rendite; e prima or
dinò, che subito seguita la sua morte fossero distribuite a’ po
verelli lire trecento per una volta tanto. Donò all’ospitale di
S. Paolo di Savona, sin l’anno 1658 addi 7 dicembre (come
sta notato a suo luogo) lire cento cinquanta due mila, con
riserbarsi però l’alternativa del reddito di detto capitale, cioè,
un’ anno al sopradetto ospitale, e l’altro anno per se stesso
in perpetuo; e di tal sua annata no ha disposto, ed ordinato
a’ suddetti suoi fìdecommissarii la distribuzione come segue,
cioè:
A’ Padri Conventuali di S. Francesco di Savona lire mille.
Agli agenti del Seminario di Savona, per mantenimento d’un
giovine studente, lire duecento. Ed il rimanente di detta sua
annata lo debbano distribuire a sette povere figlie della Città
e Molo, quali non abbino mai abitato nè abitino in casa de’
cittadini. Che siano in età d’ anni quindici, e che siano per
maritarsi nel termine d’un anno; e non maritandosi in tal
tempo, ne restino prive; e si è dichiarato, che restino distri
buite in tal modo cioè: Che ciascheduno de’ suoi quattro fì
decommissarii nomini una figlia a suo piacere, e le sia data
a suo tempo la detta elemosina: 1’ altre tre figlie si debbano
estraere a sorte da un bussolo, in cui se ne debbano imbus
solare quindici dalli 4 fìdecommissarii, e dal P. Guardiano de’
Conventuali di S. Francesco di Savona prò tempore, nomi
nandone tre per ciascheduno; e se ne cavino a sorte tre a’
quali si debba dare la detta elemosina, e ciò in perpetuo,
ogn’anno, cioè di quell’anno, la cui annata sarà dovuta, ossia
spetterà al testatore, come sopra della donazione fatta all' ospitale. Di più dispose il detto testatore, che la detta sua an
nata si possa da’ suoi fìdecommissarii dare tutta ad una figlia
nobile delle famiglie nel suo testamento nominate, quale fosse
per doversi monacare, o maritarsi in quell’anno; dichiarando
però, che il primo anno, che gli toccherà d’annata, sia distri
buita alle sette povere figlie nella maniera suddetta; e l’altra
annata, quando di nuovo gli spetterà, alla figlia nobile, se vi
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sarà; e non essendovi, a’ povere resti distribuita, e cosi in
perpetuo alternativamente.
Del rimanente poi della sua eredità ordina, e vuole, che
si paghino da’ suoi fìdecommissar;i lire 300 annue a’ Padri
Giesuiti di Savona; ed altre 300 annue alla Congregazione
delle figlie promossa da detti Padri Giesuiti in Savona, qual
in evento restasse estinta, vuole che di detto reddito se ne ri
scattino poveri schiavi, e si liberino poverelli della Malapaga
di Savona. In oltre ha lasciato una messa quotidiana alla sua
cappella nella chiesa de’ Padri Conventuali di S. Francesco,
e che a tal effetto da’ suoi fìdecommissarii sia accordato un
sacerdote, a cui si debba dare l’elemosina di soldi 14 per
messa. Lasciò anco agli agenti del Seminario di Savona altre
200 lire per mantenimento d’un altro giovine studente, da no
minarsi da’ suddetti fìdecommissarii. Di più lasciò lire 4200
annue da dividersi a sette povere fìglie al loro maritare, cioè
lire 600 per ciascheduna, con osservarsi nella distribuzione
l’istessa forma, modo ed ordine dell’elemosina sopradetta, si
per le fìglie nobili come per le povere, avvertendo però che
vuole, che le nobili possano godere tutt*intiera l’un e l’altra
limosina, ma le povere, vuole che chi avrà avuto una, non
possa avere l’altra. Fece anco molti altri legati ed opere pie
a diverse chiese per una volta tanto. Volse essere sepolto nella
sua cappella nella chiesa suddetta di S. Francesco, essendo
stato accompagnato alla sepoltura, di suo ordine, dal solo
parroco e da un solo frate di S. Francesco, e da’ suoi 4 fìde
commissarii, ed ordinò, che il suo corpo fosse esposto in mezzo
della chiesa, scalzo, con due mattoni sotto il capo, sopra la
nuda terra, e vestito con l’abito da terziario di S. Francesco.
In sua vita fece anco molte opere pie, maritando secretamente
povere fìglie, e soccorrendo famiglie bisognose, e persone ver
gognose.
In quest' anno fu Governatore in Savona il sig. Filippo
Lomellino.
Addi 25 gennaio si sommerse una gondola di Savona, il
1671.
cui padrone era Gio. Battista Bocchino; era inviata a Genova,
Gondola di
ed il naufragio segui in quel posto, che vien chiamato tra il Savona som
bianco ed il negro, che sono scogli, per lungo tratto bianchi, mersa.
dopo i quali seguono altri negri; era carico il vascello di
merci e. passeggierà quattordeci de' quali rimasero sommersi;
salvaronsi però luti i marinari; fu poi presa la gondola, e si
ricuperarono anco diverse di quelle merci.
29
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Pesce Lamia
Addi 24 febbraio, sbalzato dalle grosse onde del mare, alla
grossissimo spiaggia delle Fornaci, dirimpetto alla cappella di S. Antonio
presosi alle Fot- abaie, circa l’ora del mezzo giorno, fu veduto un grosissimo
naci.
pesce, chiamato Lamia; fu stimato essere in peso oltre 80
rubi; comparsovi all’odore d’una carogna, a cui avidamente
slanciatosi, aiutato dall'onde furiose, fu dall’istesse, nel ri
torno loro, lasciato nell’arena, e senza forze di salvarsi col
suo regresso in mare; per il che, accorsavi subito molta gente
delle Fornaci, tanto fecero con zappe, bastoni, ferri ed altri
strumenti, che restò ucciso; fu sparato, ossia aperto, e nel
ventre vi fu ritrovato un cane intiero; il fegato solo era in
peso sedici rubi; l’aspetto suo era orribile; la bocca vastis
sima in modo, che avrebbe inghiottito un uomo intiero; aveva
due ordini de’ denti, che erano molto aguzzi e longhi ; fu por
tato a Savona sopra una gondola, tutta da esso pesce occupata,
tanto era smisurato; ne fu mandato gran parte nel Piemonte,
ed il rimanente a Varagine.
Galere 12
Addì 15 giugno, giunsero nel porto di Vado dodeci galere
Francesi passa- di Francia; e nel seguente giorno fecero vela verso levante;
no da Savona, e nel passare da Savona, furono salutate dalla fortezza, acuì
resero il saluto; giunte che furono sopra Albisola, nove di
esse ritornarono in Vado, ove si fermarono sin alti 24 di detto
mese, poi seguirono il loro viaggio verso levante; e ripassaGalere Fran- rono poi da questi mari di ritorno addì 31 luglio. Sei di queste
cesi sono can- galere entrarono, nel suddetto loro ritorno, nel golfo della
nonate dalla Spezia, senza salutare quella fortezza, onde (preceduti prima
fortezza della i soliti avvisi acciò salutassero) ne* stimati, gli furono sparate
Spezia.
alcune canonate, che le astrinsero a salutare.
Galere de’
Al primo d’agosto quattro galere de’particolari, che sono
particolari
a- al servigio del re di Spagna, essendosi portate al Finale, per
strette a salu- caricarvi soldatesca, vi furono sopraprese dal mal tempo,
tare la fortezza che le costrinse a procacciarsi porto; e per tal effetto s’in
viarono verso Vado, ma cinque galere di Francia, che pure
di Savona.
nello stesso tempo erano in quelle parti alla vela, preoccupa
rono quel porto, onde quelle de’ particolari, per sfuggire l’im
pegni de’ saluti ed altri soggetti, s’inviarono verso levante,
con lasciare anco il porto di Savona, per le pretensioni del li
saluti che vi sono; ma appena ebbero passata di poco la for
tezza di Savona, che, rinfrescato si furiosamente il vento con
trario, furono costrette, di mala voglia, entrare nel porto di
Savona, dove gettate 1* ancore, senza dar alcun segno di sa
lutare, gli fu dalla fortezza (atta la fumada, e poi sparatogli senza
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palla, il che non essendo giovato, gli furono sparati due sagri
con palla, uno de’ quali colpì, uccidendo un schiavo, ed allora
risolsero le galere di salutare, come fecero, per non apettare
il colpo del canone che già era pronto; fu reso dalla fortezza
il saluto, e le galere per la continuazione del mal tempo si
trattennero per molti giorni nel porto.
In quest’ anno, mentre s’ andava proseguendo la fabbrica Monete anti
delia nuova fortezza di Vado, e pigliandosi per tal effetto la che ed altre
terra in una villa, contigua alla chiesa parrocchiale di detto cose di metallo,
luogo, nello scavare si faceva, furono ritrovate molte fonda- trovatesi scamenta di fabbriche antiche di Vada Sabatia, per quello si po- vando la terra
teva argomentare da detti vestigli, e tra gli altri si videro in Vado per la
alcune fabbriche di forni assai grandi e capaci (distrutti però fabbrica della
dal tempo), vicino a’ quali in altre fondamenta assai vaste vi nuova fortezza,
si trovò quantità grande di grano, nero però come carbone;
la forma della grana si conosceva benissimo,, era bella ed in
tiera; ma toccandosi si risolveva in polvere. Fu tanto grande
la curiosità in tutti, che recò questo ritrovato grano, che bi
sognò mandarne a Genova, a Roma, e ad altri luoghi per
soddisfargli. Furono anco trovati e dissotterrati molti canali,
ossia acquedotti di piombo, ed altri in calcina. In oltre, di
verse monete di metallo, con l’impronto d’antichi Imperatori,
e singolarmente in alcune di Claudio Imperatore; in altre v’erano impresse due lettere, cioè: V. S. che molti hanno inter
pretato per VADA SABATIA. In altre monete si vedevano
scolpite le lettere S. C. interpretate SABATIA CIVITAS. Altri
dissero: SENATVS CONSVLT; come nelle medaglie antiche
di Roma si vedono. Altre monete si sono vedute con altre
lettere, cioè: MA. Fu tale e tanta la curiosità di molti in
avere di dette monete, che le compravano ad ogni prezzo,
per la sola antichità stimate, e furono poste in tal considera
zione e stima, che non fu più possibile il poterne vedere, non
che avere, tanto numerose erano le richieste di esse da varie
parti. Alcune furono trovate essere d’ argento, ma di pochis
simo prezzo, e non in quell* abbondanza come altre d’altro
metallo. Il più di curioso che si ritrovasse fu una lupa picciola di bronzo, assai bella e ben lavorata; ed anco un busto
d'uomo, con l’elmo in capo pure di bronzo, quali cose trat
tenne appresso di se il sig. Governatore della città. In tutte
le suddette antichità ritrovate non si vide nè v’apparve ve
rno segno, ossia nota di tempo, da cui si potesse aver notizia
del preciso tempo, nel quale furono formate, e quanta fosse
•
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la propria sua antichità, per totalmente appagare la curiosità.
Fu ritrovato anco un pezzo di marmo bianco, dove si vide
scolpito SABATIA, e non altro. L’essersi poi tralasciato di
servirsi di quella terra in detto posto e sito, fu causa che,
cessato di scavare, non si sia sentita altra ritrovata di dette
o altre antichità, benché da molti fosse asserito, che anche
molte medaglie d’oro di gran valore si fossero ritrovate, ma
ciò non fu comunemente creduto.
Particole conIn quest’anno parimente successe un caso degno di inesacrate, trovata moria, e fu questo: che avendo monsignor Vescovo di Savona
intatte dopo mandato all’Alpicella (luogo di sua diocesi sopra Varagine) il
scorsi anni 41 Padre Rettore de’ Giesuiti per missionario, ed ad effetto d’agnelia parroc- giustare molte discordie e differenze, che tra’ quei popoli con
ciliale deir Al- tinuamente si fomentavano, occorse che, riuscitogli d’ acquiepicella diocesi tare quegli animi, fece fare molte divozioni di confessioni e
di Savona.
communio™. Devesi perciò sapere, che correndo 1’ anno di
Cristo 1630, quando la pestilenza in molti luoghi si faceva con
inaudita strage sentire, il suddetto luogo deH’Alpicella si tro
vava ancora molto fieramente infetto di tal morbo, (come s’è
notato sopra nell’ anno 1630) e tra gli altri casi pestilenziali
che vi seguirono, uno fu, che mentre il parroco nella parroc
chiale amministrava la santissima communione, cadde morto
con universale e grandissimo spavento di tutto il popolo; erano
nella pisside o vaso, che il detto parroco teneva nelle mani,
circa trenta o più particole consecrate, le quali ninno ardì
mai più di voler in conto alcuno toccare, per dubbio d’infet
tarsi; onde con gran destrezza e diligenza fu chiusa la sud
detta pisside, e collocata separatamente nel tabernacolo, ed in
tal modo vi stette per lungo tempo. Occorse poi che andando
in visita monsignor Francesco Maria Spinola (predecessore a
questo vivente) ed informato di detta pisside, non lasciò ve
rmi’ordine; ma lasciò starla dove era: l’istesso fece in altre
visite della medesima parrocchiale. Ultimamente monsignor
Vescovo vivente, nella sua visita, non volse tampoco innovar
altro. In occasione però di mandarvi il detto Padre Rettore
de’ Giesuiti, l’informò di dette particole consecrate, ordinan
dogli che le visitasse e consumasse, se così le fosse parso bene,
rimettendosi a lui. Visitò il Padre le particole, e le ritrovò
incorrotte, sane, intiere e senza veruna lesione, che ragione
volmente avrebbe potuto cagionarli lo trascorso tempo d’anni
41, il che fu attribuito a gran miracolo. Risolse il Padre di
consumarle, come fece in una communione generale, che or
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dinó a quel popolo; affermò però, che se si fossero ritrovate
in una città, come erano in una villa, avrebbe persuaso a
perpetuamente custodirle per memoria di un tanto miracolo.
Nel mese di dicembre di quest’anno fu ascritto alla nobiltà
di Savona Giacomo Maria Gentile per decreto del serenissimo
senato.
In quest’anno, i fidecommissari .del fu Gio. Francesco Coradengo Niella fecero ergere al suo sepolcro nella chiesa de’
Padri Conventuali di S. Francesco di Savona, alla sua propria
cappella, un bellissimo mausoleo, ornato di più statue di marmo,
e d’uria singolarmente sedente sopra il sepolcro, rappreselitante la carità, che stà lattando diversi poverelli bambini:con
l’infrascritta inscrizione, scolpita in marmo a lettere d’ oro,
ed è tale.
D.
0.
M.

Gio. Francesco Coradengo
Niella, suo sepolcro ossia
mausoleo,

Immortali memoriae cimi viri Io. Francisci Coradenglii,
ex Comilibus Niellae patricii Savonensis, sacerdotis optimi,
qui Apostolicae emulalor charilatis Dei, totus et omnibus
omnia factus, corde fixus, ubi thesaurus eius erat in caelis
ne aliqua sui parte in terris sibi vìvere videretur, abdicato
a .ve inter vivos, in ho spitale S. Pauli huius urbis, amplis
simo librarum 145 mlile patrimonio, suo labore et indu
stria parto, ut ex eis, ac reliquo toto asse haereditatis in
perpetuum misericors. Ecclesiis, Religiosis, Virginibus, Agnatis, Cognatis, Affinibus et Concivibus deesse nunquam,
nec mortuus possel; desiit in terris septuagenario maior\
25 Novembris 1670. victurus in caelis in perpeluas aelernitatesz Beneficentissimo Patriae Patri Aloysius ùlulleclus
q. lo. Francisci. lulianus Corsus q. Nicolai. Io. Baplisla
Vacciolius q. Ambrosi! et Aloysius Nascila s q. lacobì subrogatus usque ad aelalem legilimam Angeli Gavolti q. Io.
Baplistae haeredes fidecom,mirsarii ex testamento, cium suis
successive primo, secando et lertio genilis in perpetuum,
memores erigebanl (1).

Nella fine di quest’anno impazzì affatto il maestro Agostino Agostino AnAngelini chirurgo di qualche stima in Savona, fuggendosene gelini chirurgo
in Savona, im(1) Il mausoleo di cui parla qui il Lamberti si conserva (la statua Pazz^° uccide
cioè rappresentante la carità ecc.) nell’ ultima cappella a destra la moglie, e
entrando della Cattedrale, ivi trasferte dopo la distruzione della tenta uccider
nuova chiesa di S. Francesco.
anco se stesso.
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di casa con la sola camisa, ed essendovi stato ricondotto per
essere curato, fatto più furioso nel seguente giorno, saltato
improvvisamente dal letto, e preso un coltellaccio, che teneva
sotto le straponte, diede con esso tre colpi sopra il capo alla
propria moglie così fieri, che nello spazio di due giorni fini
la sua vita; fu subito legato il marito e condotto all’ospitale
della città in custodia, sin che si potesse mandare a quello
de' pazzi in Genova, come, segui a suo tempo; ma prima tentò
una notte d’uccidersi con un rasoio, dandosi più colpi con esso
nella gola, fu medicato, ed assai presto risanato dalle ferite,
ma non della pazzia; onde legato, fu condotto a Genova, ove
pochi mesi sopravisse.
In quest’ anno fu Governatore di Savona il sig. Agostino
de’ Franchi.
Addì 4 marzo, passò da questi mari di Savona il duca
1672.
d’ Ettrè inviato ambasciatore per il re di Francia a Roma,
servito da due galere della squadra di detto re; fu salutato
dalle due fortezze di Vado e di Savona, a’ quali rese il saluto.
Addi 11 marzo, giunse nel porto di Savona, di ritorno da
Venuta in Sa
vona di don Napoli, per inviarsi in Spagna il sig. D. Pietro d’Aragona,già
Pietro d’Arago vice re di quel regno, servito da quattro galere di quella
na di ritorno squadra. Dubbioso di qualche mal incontro nel viaggio per
da Napoli, ove l’imminenti rotture di guerra fra le due corone, risolse fer
marsi in questo porto, sin a certi avvisi di sicurezza per tal
era vice re.
viaggio. Spedì a quest’ effetto corriere in Francia per ottener
il passaporto. Aveva con le quattro galere, ancora due navi
cariche a più potere, d’ogni preziosa suppelletile, oltre le
gioie, ori, argenti e denari contanti, trascendenti (per quanto
si disse) la somma d’un milione, e trecento mila scudi d’oro
da quel governo avanzatisi. Fu salutato dalla fortezza, a cui
rese il saluto. Fu poi riverito alla galera dal sig. Governatore
della città col seguito di tutta la nobiltà, il quale fu ricevuto
compitamente con lo sparo, tanto nel salire quanto nel scen
dere dalla galera con quattro tiri. Visitò anco la signora du
chessa sua moglie, offerendo a tutti alloggio, qual fu accettato
solamente per la moglie, non avendo egli mai voluto dormire
in terra ; fu eletta dal sig. Governatore la casa dei sig. Ot
tavio Gavotti, per servizio di detta signora, dove assai presto
si portò, servita dalla sorella di detto sig. Governatore e da
altre dame, che la corteggiarono per tutto il tempo che si *
fermò in Savona, riverita anco da monsignor Vescovo e dal
sig. Governatore accompagnato da tutta la nobiltà. In tali
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giorni poi fu regalato il sig. D. Pietro dalla repubblica sere
nissima di sei casse di canditi d’ogni qualità preziosissimi,
che gli furono presentate dal pubblico maestro di cerimonie
dell’istessa serenissima, quali furono molto gradite, facendo
dare a* portatori di esse 50 pezze da 8 reali. Andò poi a vi
sitare N. S. di Misericordia, e vi lasciò d’elemosina dodeci
doppie; e per non avere seco altri denari (tanto s’affezionò a
questo santo luogo) si levò dal collo quattro gioielli di gia
cinti e diamanti, che continuamente soleva portare, di valore
di due milla ducati in circa, e li lasciò a N. S. pregando quei
signori ufficiali a lasciargli continuamente al collo a quella
sacra Imagine, il che fu subito eseguito, e con tal occasione
gli baciò i santissimi piedi, partendosi molto soddisfattoccon
tento da quel santo luogo, a cui anco donò quattro vasi di
fiori fìnti.
Intesa dal sig. Governatore di Milano la dimora in Savona
di detto sig. D. Pietro, mandò di là una dama principale per
corteggiare e servire la signora duchessa per tutto il tempo
vi si fosse fermata, e gli fu dato albergo nel palazzo del sig.
marchese di Spigno, servita e spesata dal sig. Lelio, nobil ge
novese; fu poi regalata tal dama dalla signora duchessa, prima
di partire, d’un bellissimo quadro tutto d’argento con figure
di rilievo assai stimato. Ritornato intanto verso il fine di
questo mese il corriere di Francia, riferì non esservi bisogno
di passaporto, potendosi viaggiare liberamente, senza pericolo
d’alcun sturbo, non essendo per seguire per anco veruna
rottura fra le due corone. Per queste buone nuove fu stabi
lita la partenza, e spalmate le galere e le due navi, la sera
dei 4 luglio s’imbarcò la signora duchessa, avendo prima
fatto regali di varie curiosità a tutte quelle dame, che l’ave
vano corteggiata; ed addi 5 detto partirono con vento assai
fresco; e salutata, e ricevuto il risaluto dalla fortezza di Vado,
rinforzò talmente il vento, che, rotto 1’ albero del trinchetto
della capitana, furono astretti a dar fondo in Noli; dove fer
matisi per riparar al danno, proseguirono poi nel seguente
giorno felicemente il loro viaggio.
Gondola di
In questo mese di marzo si sommerse una gondola di Sa
Savona
som
vona, navigata da patron Giacomo Scotto, andando a Roma,
mersa.
carica di diverse mercanzie; si salvarono tutti i marinari, ma
Donna savo
si perse tutto il resto.
nese partorisce
Addì 27 marzo, Anna Maria, moglie d’Antonio Maria Spi- in_i un parto tre
rito di Savona, partorì in un medesimo parto tre figliuoli, figliuoli.

456
cioè, due femmine ed un maschio, tutti con salute, la madre
però se ne morì.
Addì 2 aprile giunsero nel porto di Savona due galere di
Francia, per caricare ferri da galera; erano di ritorno da
Civitavecchia, dove avevano portato l’ambasciatore del loro
re in Roma: salutarono la fortezza con 4 tiri e gli fu risposto
con 3. così fecero alla capitana delle galere di Napoli; e poi
al suddetto D. Pietro d*Aragona, che si trovava nel porto;
partirono per il loro viaggio, dopo poche ore dal loro arrivo.
Addì 2 maggio arrivò nel porto di Savona monsignor
Nerli arcivescovo di Firenze, servito da una galera pontifìcia,
inviato alla corte di Francia, elettovi per nuovo nuncio; se
guirono i soliti saluti. Fu fatto cardinale l’anno seguente
1673.
Addi 4 maggio comparvero nel porto di Vado dieci galere
di Francia, inviate verso Levante.
Addì 8 maggio venne in Savona il sig. Ansaldo Mari, nobil
genovese, commissario generale sopra tutte le fortificazioni
del dominio della serenissima repubblica, per rivedere ed ag
giustare la nuova fortezza di Vado; fu alloggiato dal sig. Gio.
Stefano Lamberti nella sua villa di Legino; ed addi 2 giugno
andò ad abitare nella casa di villa del sig. Ottavio Gavotti,
per esser più vicino alla detta fortezza, le cui stanze per non
essere ancora ben asciutte, erano inabitabili.
Addì 16 maggio arrivò in Savona la signora principessa
d’Avelli e la signora duchessa d’Oria con suoi figliuoli, per
portarsi a far novena a N. S. di Misericordia; furono allog
giate dal sig. Ottavio Gavotti, dove fermatesi molti giorni, an
darono a far la loro divozione a N. Signora, e vi lasciarono
di pubblica elemosina 330 pezzi da 8 reali, oltre l’avere prov
veduto di pitanza tutti quei pòveri ogni giorno per quel tempo,
che vi si fermarono.
Nel suddetto giorno de’ 16 maggio arrivò in Savona il sig.
Francesco Rebulfo nuovo commissario nella fortezza, ne fu
altrimenti mandato il secondo commissario (come prima si
soleva) e ciò per nuovo decreto fattosi, e da così continuossi
nell’avvenire, ed in vece di detto secondo commissario fu
mandato un capitano d’infanteria con titolo di luogotenente.
zlddi 25 settembre il R. Padre
dell’Ordine de* Pre
Padre Dome
dicatori,
ritiratosi
la
sera
così
solo
nella
sua
stanza, echiusa
nicano da se
ch
’
ebbe
la
porta
di
essa,
si
coricò
sopra
il
letto, lasciando
stesso s’uccide.
però il capo fuora di esso, sotto il quale aveva posto sul pa-
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vimento un bacile ossia catino; fatto questo, con un coltello
si tagliò la gola. Non vedendosi comparire la mattina seguente
nè al coro, nè al refettorio, fu aperta a forza la porta, e fu
trovato disteso sopra il letto, col capo pendente sopra il ba
cile, in cui erano circa libbre cinque di sangue, e vicino stava
il coltello con cui s'era ucciso. Ciò fu attribuito all’esser
stato fuori di se, poiché (essendo egli di nazione tedesco) avesse patito il vino.
Al primo d’ottobre s’accese disgraziatamente il fuoco in
alcune stanze di fieno e legna de’ Padri Zoccolanti di S. Gia
como, che per esser annesse al convento, poco mancò che
non restasse tutto abbruggiato con la chiesa, poiché in un
subito suscitò un gran incendio; giovò assai il gagliardo vento
di tramontana, che portò la fiamma verso il mare; dalla città
v* accorsero in un tratto persone ed aiuto, si che in breve, a
forza d’acqua fu fermato il corso alla voracità di quelle fiam
me; rimasero arse solamente le suddette stanze, con tutta la
provigione di legna e fascine fattasi per il verno, oltre il fieno
per un animale che tenevano.
Nello stesso giorno primo d’ottobre fu posta in mare una
nuova e grossa nave di patron Pietro Bianco, fabbricatasi al
Molo sotto la fortezza, capace di 40 pezzi canone; fu bene
detta il giorno antecedente, e nominata sotto la protezione di
N. S. di Misericordia.
Addi 15 novembre arrivò in Savona il sig. duca d’Ossuna
Venuta in Sa
governatore di Milano, con due galere de’particolari, venendo vona del sig.
da Finale, dove s’era portato per incontrar la sua sposa, che duca d’Osanna
giornalmente attendeva da Spagna. Fu alloggiato dal sig. Ca Governatore di
millo Gavotti, quale, oltre il proprio palazzo, fece preparare Milano.
altri cento letti in altre case, avendo seco gran comitiva di
cavalieri. Nello sbarco fu salutato, così anco nel suo ingresso
nel porto, dalla fortezza e reso il saluto. Or nonostante tali
pubbliche dimostrazioni, egli volse passar per incognito. Andò
a riverire N. S. di Misericordia, e vi donò 8 ungheri. Alti 17
poi ritornò a Finale a ricever la sposa; e vennero a Savona
con 7 galere, salutati al solito, ed alloggiati dal sig. Camillo:
e nel seguente giorno proseguirono il loro viaggio, sbarcati
a Cornigliano. Mentre il sig. duca fu in Savona continuò a star
incognito, il che non fece la sposa, quale accettò le visite
tanto all’arrivo, quanto alla partenza, dal sig. Governatore
della città, corteggiato da tutta la nobiltà savonese.
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Tentasi Fa sorpresa dH Savona
dal siff. Ubica <85 Savoia,
con movimenti sii s£iiCQ*aaa tra esso
e la serenissima repnbSilica iHà Genova.
Movimenti di
guerra tra il
sig. duca di Savoia e la serenissima repubblica di Geno va.
Raffaele delia
Torre, genovese congiura contro la sua patria.

Godeva nella pace universale d’Italia, una tranquillissima
quiete la repubblica serenissima di Genova, disarmata, se non
quanto l’obbligavano i presidi! delle piazze più principali,
quando nel mese di giugno di quest’anno 1672, senti turbarsi
il suo riposo con macchine di congiura ed aperta guerra.
Raffaele della Torre, nobile genovese, bandito (secondo le
leggi di detta serenissima repubblica) per rapine in mare, ammussando genti nelle lunghe, nodrendo intelligenze con qualche
persone malnate, sotto pretesto di formar una compagnia di
cavalli, alla quale era stato destinato capitano (per quanto
s’asseriva) dal sig. duca di Savoia, ideava turbolenze nella
città di Genova, con credersi facile l’ingresso in questa nella
notte di S. Gio. Battista; sorprendere la porta dell’Acquasola,
incendiare una casetta di polvere ivi vicina, e col terrore, e
col seguito che sperava, sollevare rumore, e dar adito agli
inquieti (se ve ne fossero stati) di tentar cose nuove.
Savona e VaEra anche la medesima notte di S. Gio. Battista destinata
do, tentasi la per sorprendere la città di Savona, e la nuova, e non anche
loro sorpresa totalmente perfezionata, fortezza di Vado, con 1’ armi di Sadal sig. duca voia, quali sorprese tanto più facili persuedevansi, quanto
di Savoia.
maggiore era la sicurrezza s’ avea, essere le dette piazze mu
nite di solo presidio ordinario, e non poter ricevere soccorso,
nè aiuto da veruna parte, massime dalla città di Genova, qual
sarebbe astretta per qualche giorni alla guardia di se stessa,
per il gran disordine ed improvise confusioni si sapeva fos
sero per introdursi nella stessa notte dal suddetto Raffaele
della Torre.
A tal avviso di persona zelante e fedele, ristette nella cre
denza totale il senato serenissimo; ma come che nelle cose
gravi ogn’ombra di pericolo è considerabile, a’ dettami della
prudenza andava procurando con le prevenzioni, e riparo nello
stesso tempo, eh’ intese farsi unione di fanti e cavalli in Cova
di Piemonte, con pubblicarsi l’intenzione di fortificare tal piazza,
come che si dovesse al sig. duca di Mantova, in esecuzione
del capitolato nell’ ultima pace, restituire Trino ed Alba. Ma
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assai subito si videro comparire le dette truppe in numero di
sei mila, e nella terra delle Cercare, giurisdizione dH re di
Spagna, ed in quella dell’ Altare di Monferrato, contigue a’
confini della città di Savona, dove le prime nuove giunte di
così impensate e precipitose risoluzioni, furono dirette ad al
cuni particolari cittadini da’ loro amici, abitanti nelle langhe,
avvisandoli, che ritirassero nella città tutte le loro robbe ch’a
vevano nelle loro case di villa, perché vociferavasi, che farmi
savoiarde nella prossima notte di S. Gin. Battista, sarebbero
venute a sorprendere la città di Savona, almeno a saccheg
giare ed incendiare i borghi ed i villaggi circonvicini. Fu su
bito il tutto notificato all’ illustrissimo sig. Girolamo Spinola
governatore della città, il quale ne spedì nello stesso punto
avviso al senato serenissimo, abbenchè gli paresse molto strana
e da non credersi tal novità, non essendovi tra la repubblica
serenissima ed il sig. duca di Savoia occasione alcuna di di
sturbi, mentre pochi mesi inarzi restarono sopite tutte quelle
pendenze e differenze de’ confini che v’erano, con l’interpo
sizione del re cristianissimo, per mezzo d’un suo ministro. Di
tali infausti prognostici non passò molto, che ne crebbe la
fama assai maggiore del vero; e cominciò a crescer il sospetto
con I’ avvicinarsi, e prender quartiere nella terra d’ Altare
alcuni reggimenti di Savoia, arrivando giornalmente avvisi in
Savona, che attornia vano, essere questa città la meta dove
improvvisamente dovevano colpire le macchine di questi oc
culti disegni; di che accertatosi f illustrissimo sig. Governa
tore, invigilando alla guardia della città, replicò gli avvisi al
senato serenissimo, acciò gli fossero mandate soldatesche, per
esser pronto ad ogni occasione; e nel medesimo tempo mandò
ordini espressi a’ soldati scelti de’ vicini luoghi, cioè d’Albi
sola superiore ed inferiore, Celle, Stella, Bassotto e Varagine,
che subito venissero in Savona. Chiamò a se tutti li capitani
detti quartieri della città, che erano li signori Giuliano Corso,
capitano del quartiere detta porta di S. Agostino; Antonio
Lamberti, capitano del quartiere di porta Villana ossia Bel
laria; Girolamo Porrasolo, capitano del quartiere di Piazza;
Carlo Branciardo, capitano del quartiere della porta di S.
Giovanni; e Biagio de Lorenzi, capitano del quartiere del
Molo; ordinandogli l’insistenza che tutti i cittadini avessero
armi e munizioni pronte, e non avendo ne fossero provveduti;
onde furono subito presi tutti i moschetti pubblici, e distri
buiti a chi non n’avea, così di polvere, palle e miccio; ordì-
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nando a ciascuno ad esser pronto, al solo tocco di tamburo,
per poter accorrere dove più il bisogno avesse richiesto; nelli
borghi anco della città fu fatta V istessa provisione.
Cresceva intanto ogni giorno la fama della nemica armata,
il che cagionò grandissimo spavento e scompiglio in tutti i
circonvicini villaggi, da dove veniva portata alla città tutta
la robba con tanta prestezza e furia, come se il nemico gli
fosse dietro e seguitasse. E sebbene si verificò, che le suddette
nemiche truppe si fossero a drittura incaminate verso i con
fini dello stato della serenissima repubblica e ad esse aggre
gato copioso numero di gente malnata, e fuorisciti, da varie
parti convocati, nondimeno non si potevano per anco comprender
i disegni; furono però dal sig. Governatore prudentemente
mandati a' confini tutti quei soldati pagati, che si trovavano
in Savona, ed anco la maggior parte de’ soldati scelti, venuti
da sopradetti luoghi, e qualche stipendiati, acciò, occupati i
passi potessero difendere con vantaggio l’ingresso al nemico,
quando tentasse inoltrarsi nel dominio della repubblica sere
nissima. Furono anco mandati ordini a’ soldati scelti di Quiliano, che dovessero portarsi alla guardia de’ loro confini, in
viandovi subito per tal effetto munizioni. Nella nuova for
tezza di Vado s’ introdussero tutti i soldati scelti dell’ istesso
luogo, ed anco quei della villa di Legino, per cautela di tutto
quello potesse succedere.
Non restò oziosa spettatrice la nobiltà di Savona e citta
Savonesi s’of
dinanza
tutta, nel sentir così vicino il nemico; ma, fatta emula
feriscono pronti
delle
glorie
de’ suoi maggiori, ed ambiziosa di dimostrarsi
ad esporre la
vita e robba aneh’essa meritevole di quel pregiatissimo titolo di fedelis
per servizio del sima, che dalla repubblica serenissima a quelli nell’ anno
la repubblica 1625 con tanta soddisfazione pubblica e privata, fu concesso,
diede, con la più raffinata fedeltà, a divedere al suo principe,
serenissima.
ne’ tempi più pericolosi, con una prontezza più che ordinaria,
prendendo l’armi in difesa della città, quanto si pregiasse di
vivere suddita della serenissima repubblica, mentre andò ad
offerirsi all’ illustrissimo sig. Governatore prontissima ad
esporsi a qualunque pericolo, ed a sacrificare la vita e la
robba per il pubblico servizio e conservazione del dominio se
renissimo. Al maggior segno fu aggradita dal sig. Governa
tore tal prontezza de’ savonesi, godendo di vedere sudditi cosi
divóti ed affezionati al loro principe.
Addi 25 giugno alle ore circa 21, giunse duplicato avviso
al sig. Governatore di Savona, come alli gioghi, confini del-
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l’un e l’altro dominio, fosse attaccata la zuffa; e dubitandosi
dovesse riuscir facile alle nemiche truppe l’inoltrarsi, per non
essersi ancora potuti metter in difesa quei posti, ne trasmet
tervi quelle soldatesche necessarie per difenderli, e conse
guentemente restargli aperta la strada di poter scorrere a
suo piacere, sin alle porte di Savona; fu in un subito toccato
il tamburo, chiamando all’armi tutta la città per accorrere
alla difesa delle mura; universale fu il terrore e grandissimo
lo spavento, correndo con alte grida dentro la città affollate
tutte le persone de’ borghi e ville circonvicine; chi trasci
nando la sua robba, chi i loro figliuolini, tutti immersi in un
caos di confusione, per sfuggire il nemico furore. E dubitando
Monache di
i RR. PP. Carmelitani scalzi che le loro ’RR. monache di S.
S. Teresa e di
Teresa non restassero esposte all’insolenze de’ soldati nemici,
S. Chiara, en
le fecero subito ed improvisamente uscire dal loro monastero
trano dentro la
situato fuori della città, e le condussero dentro essa nell’altro
città.
monastero dello Spirito Santo dello stesso ordine. Il simile
fece monsignor Vescovo, facendo uscire quelle di S. Chiara, il
cui monastero stava pur fuori, conducendole in quello della
santissima Annunziata. Apportarono in un medesimo tempo
compassione, e spavento tale queste funzioni in tutto il po
polo, che, atterrito, vagava senza saper dove. Vista, per ve
rità compassionevole, fu il vedere fuggire dalle loro clausure
tante sacre vergini, meste, sconsolate e piangenti, quali uscite
da’ loro monasteri, vi fu introdotta molta gente per lo tra
sporto delle loro robbe più necessarie; ma per la gran fretta
fattasegli (dovendosi chiudere le porte della città) ne nacque
confusione e disordine tale, che molti poco tementi Dio, va
lendosi dell’occasione, rubbarono molte delle suddette robbe;
onde da diverse di quelle madri fu provato il saccheggio senza
aver veduto la guerra. Entrate che furono nella città, furono
alzati i ponti e chiuse le porte, e schierata sopra le mura
tutta la cittadinanza armata, come anco tutti quei soldati
scelti che vi si ritrovavano, dandosi in guardia le porte della
città a’ capitani dei quartieri. V’ accorse anche assai subito
tutta la nobiltà armata (qual vi si fermò tutta la notte in
tiera sin a giorno chiaro, senza abbandonar mai quel posto,
che dal sig. Governatore fu loro assegnato) prontissima con
tutto il resto della cittadinanza, ad esporsi, per la conserva
zione dello stato della serenissima repubblica, e difesa della
città di Savona, ad ogni più pericoloso cimento. Di poco era
trascorsa la mezza notte, quando giunse nuova, non esser se-
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gn i.i zuffa alcuna, nè cimentatosi il nemico a passar i con
fini (non ostante i duplicati avvisi venuti) ma esser state di
verse archi bugia te seguite tra certi villani, che uditesi da vi
cini villaggi, fu creduta attaccata la zuffa; non si mancò però
di stare ciascuno a’ suoi posti, sempre dubitandosi di qualche
sorpresa, per essere pochissime persone alla difesa de'confini,
quali non avrebbero potuto lungamente contrastare l'ingresso
all’armi nemiche. Fatto giorno chiaro, fu licenziata la citta
dinanza da’ suoi posti, ed il sig. Governatore mandò ad atte
stare a tutti, massime alla nobiltà, hi memoria avrebbe con
servata, della loro prontezza, e ragguagliatone particolarmente
il senato serenissimo.
Appena fu levato il sole dell’ istesso giorno che giunse in
Savona una galera della serenissima repubblica carica di sol
datesca, con il sig. sergente maggiore di battaglia Pietro Paolo
Restoro, corso di nazione, insieme con altri stipendiati; por
tarono avviso, che fra poche ore sarebbero comparse altre
galere da Genova cariche d’ armati e munizioni, nuova, ohe
assai sollevò gli animi di tutta la città. Fu subito mandata
la detta soldatesca a’ confini, con l’istesso sig. Restoro ed
altri ufficiali, com' anche i soldati scelti di Cogoleto, poco
prima giunti, e con ciò si posero in difesa quei gioghi, con
ben regolato ordine, sbarrando e rompendo tutte le strade;
alzando trincierò e terrapieni, per poter più virilmente, e con
vantaggio contrastare e proibir al nemico il passo, e l’ingresso
nel dominio serenissimo. Giunsero fra poche ore da Genova
due altre galere, cariche di soldati, armi e munizioni. Ven
nero anco con esse molti signori genovesi, deputati dal senato
serenissimo, per impiegarsi nel pubblico servizio, e per sol
levar in parte il sig. Governatore da tant’occupazioni di mente
e di corpo, essendosi sempre dimostrato indefesso e pronto a
tutte 1’ ore, e di giorno e di notte, ad apportare personalmente
quegli ordini, stimati più opportuni per il buon governo e
difesa della città. Fu grandissimo intanto lo spavento da tutti
universalmente conceputo, per vedersi, con assai maggior fre
quenza e furia del precedente giorno, portarsi da’ vicini vil
laggi la robba dentro la città, facendo il simile i cittadini
dalle loro ville, non vedendosi altro in tutto il giorno, e per
tutte le parti della città, che il suddetto trasporto, non senza
grandissima confusione e terrore.
° Addì 26 detto, all’ istessa ora del precedente giorno,, venne .
triplicato avviso da più parti al sig. Governatore dell’ inco-
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minciata zuffa a’ confini, onde in un subito, toccato il tam
buro, fu chiamata all’ armi tutta la cittadinanza che non
tardò punto a comparir armata, e particolarmente la nobiltà
tutta, per il cui esempio ciascuno correva, non restando per
sona abile al maneggio dell’ armi, che non accorresse con
ogni prestezza sotto la propria insegna. Il timore non fu niente
minore dell’ antecedente giorno, tenendosi ora per certo quel
che il giorno avanti era riuscito vano. Nella plebe partico
larmente fu tale il disordine e lo spavento, che correva per
la città gridando, senza saper dove s’andasse; le donnicciuole
singolarmente, scapigliate, strepitando come baccanti, non vo
levano lasciar i mariti, inviati armati alla guardia delle mura,
ma li seguitavano con i poveri loro figliuolini appresso, e ci
fu che far assai, or con le buone parole, or con le minaccie,
per farle arrestare e ritirarsi. Tutta la soldatesca fu schie
rata sopra le mura, dove in un subito, al più possibile, s’ al
zarono i terrapieni, già dal tempo mezzo rovinati, assistendo
ad ogni baloardo di dette mura un nobil genovese. La citta
dinanza fu schierata alle porte della città, aspettando l’ordine
dove dovesse prender posto. Fu mandata al ponte di Consola
zione una compagnia di soldati, dove, con la milizia di quel
borgo, dovesse impedir al nemico raccostarsi alla città, es
sendosi anco terrapinata quella porta al detto ponte annessa,
da cui si scende nel fiume, come anco quella strada, che
dalla piazza di detto borgo conduce all’altro borgo superiore.
Ma passate appena tre ore da’ suddetti avvisi, venne sicu
rezza della falsità di detta zuffa col nemico, perchè fu una
scarica di moschettate, così ordinata da’ nostri in quei con
fini, per provare la gente o le cariche de’ moschetti; che
perciò licenziati i cittadini, lasciandosi solamente alli soliti posti
duplicata guardia.
Venivano intanto da Genova giornalmente galere cariche
di soldati scelti della riviera di Levante, come della Spezia,
Chiavari, Sestri ed altri luoghi di quella riviera, come anco
di Polcevera, corsi ed altri di fortuna; onde cominciò a ces
sare affatto in Savona il timore d’ogni improvvisa sorpresa.
E per sfuggire tutte quelle confusioni, che in impensato acci
dente sogliono il più delle volte occorrere, andava continuamente il sig. Governatore somministrando con la solita sua
prudenza tutti quei ordini stimati più opportuni e necessarii
per difesa della città. Elesse per tal effetto all’ufficio di ser
gente maggiore sopra i quartieri della città il sig. Luigi Moh
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tede, e per aiutante Gio. Battista Maggio, e fu fatta Ja resegna ossia registro di tutti i cittadini abili a) maneggio del1'armi, alla presenza del sig. Governatore con sua molta sod
disfazione, per averli veduti cosi pronti e ben all’ordine.
Addì 28 detto giunsero in Savona altre galere cariche di
soldatesche, armi e munizioni, con molti signori genovesi, e
tra gli altri due eccellentissimi procuratori, eletti commissari’!
generali dell’armi della riviera di Ponente dal senato sere
nissimo, mandati per fermarsi in Savona, dove si doveva for
mare piazza d’ arme, per esser più pronti a dare quegli or
dini più proprii in tali contingenze, e furono i signori Gio.
Battista Centurione e Gio. Luca Durazzo, soggetti colmi (fogni
integrità, prudenza e valore. Fu alloggiato il primo in casa
del sig. abate Carlo Gavotti, ed il secondo in casa del sig.
Angelo Maria Rocca, ma perchè, per tal loro separazione, non
riusciva facile l’operare unitamente, secondo I’ esigenze degli
improvvisi accidenti, perciò si ritirarono ambidue nella casa,
come assai più comoda, del sig. Camillo Gavotti, il quale con
gran prontezza gli rilasciò.
L’incommodo grande che sperimentavano nel monastero
della santissima Annunciata le reverende monache di S. Chiara
dove (come sopra s’ è notato) erano state riposte, era cagione
delle loro continue instanze e suppliche appresso monsignor
Vescovo per ritornarsene ai loro monastero, posciachè l’incommodità che pativano era tale, che una sola stanza conve
niva servisse per tre e quattro di quelle madri, eccedendo
oltre il numero di cento e più monache in una sola clausura;
onde essendo state compiacciute, la mattina del 29 fecero il
loro bramato, servite da alcuni reverendi canonici a ciò de
putati, e da molti altri signori. Ma quelle madri di S. Teresa,
come men numerose, continuarono a star nel monastero dello
Spirito Santo, sinché, venuto alla visita in Savona il. reve
rendo Padre Generale de’ Padri Scalzi, a cui sono suddite, le
fece ritornar alla loro clausura, il che seguì addì 13 agosto,
servite da’ loro Padri e da molti signori e signore.
Diedero intanto i suddetti ecc.mi signori commissari! ge
nerali molti ordini per riparo delle fortificazioni t dal tempo
mezze distrutte e consumate, impiegando visi più di 400 uo
mini ogni giorno, e particolarmente quei d’ ambidue li borghi f
a vicenda; e con l’assistenza di ben regolati disegni del R.
Padre Teresio Maria Spinola carmelitano scalzo, ;(già altre
volte sergente maggiore al secolo e nominato Simone Spinola)
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nobile genovese, e del sig. Alberico Cuneo nobile savonese;
furono rifatte ed accommodate le mezze lune e strade coperte,
spianando ed atterrando tutte quelle siepi ossia roveti di spine,
che servivano per muro a tutti quei orti, che corripondono
sopra i posti, cominciandosi dalla porta di S. Giovanni sin alla
Foce, facendo atterrare muraglie, rinovar fossi, ed erger nuovi
rastelli a pie’ del ponte di legno fuori della porta Villana,
ossia Bellaria; fecero anco demolire alcune casuccie, dove abi
tavano cinque povere famiglie, poste alla Foce, assai vicine
alla fortezza. Le fortificazioni ancora del posto dei RR. Padri
Cappuccini furono rinovate, spianando ed alzando il terreno
dove portava il bisogno. Fu chiusa con grossi rastelli e terra
pinata quella strada, che dalla croce de’ Cappuccini conduce
al borgo superiore; ed all’intorno di detta croce (lasciatavi un
poco di piazza) furono alzati altri grossi rastelli, con muraglia
alta a petto d’ uomo, terrapinata acciò potesse il moschetto
commodamente giuocare al coperto. Fu similmente rinovato
il posto de’ RR. Padri di S. Giacomo Zoccolanti Riformati, facendovisi nuovi fossi e strade coperte, assicurandole con lunghe
palificate, e vi furono alzati duplicati rastelli inanzi l’ingresso
della piazza della chiesa; e quella strada ch’era a pie’ di
detto posto, che conduceva verso le ville di Valloria ed Al
bisola fu chiusa, terrapinata e rastei lata, ed aprendosi la clau
sura, ne fu aperta un’altra nella contigua villa del sig. An
gelo Gavotti, necessaria per commodità de’ cittadini e forastieri. Rimasero assai presto presidiati tutti i suddetti posti
con canoni e soldatesche, e travagliavasi da per tutto con
tanta assiduità, assistenza o diligenza de’ medesimi signori ge
novesi, che in pochi giorni si videro rinovate. in la maggior
parte, le fortificazioni di Savona.
In Genova intanto furono armate a più potere cinque grosse
navi, oltre tutte le galere, e tutte stavano pronte per far vela
per dove fosse lor commandato; radunavasi anco ogni giorno
da tutte le parti nuova soldatesca, non solo da particolari si
gnori genovesi (che s’ erano offerti di far a loro spese levate
di compagnie) ma anco dalla camera ecc.ma al cui soldo, da
lontani anco paesi, correva la gente. Furono parimente fatti
in tal occasione dalla repubblica serenissima salvi condotti a
tutti i banditi, e singolarmente a’ corsi, con patti però che
fra un mese al pubblico servizio, con le loro armi, pronti si
ritrovassero; ne passarono molti giorni, chesi videro alberate
gioite insegne di nuove compagnie, ed inviate a Savona, per
30
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il cui alloggio fu necessario servirsi di tutti li sei oratorii de'
confratelli, della cappella di Papa Sisto IV, situata appresso
la cattedrale, di tutte le pubbliche loggie, e di molte altre
case disabitate, prese in diverse parti della città, qual fu prov
veduta con ogn’ abbondanza di tutte le munizioni necessarie,
sì da bocca come da guerra per tutte F occasioni si rappre
sentassero. Furono anche mandati dal senato serenissimo molti
signori genovesi a fermarsi in Savona, per assister al sig. Go
vernatore, ed accorrere dove facesse il bisogno; e furono tutti
albergati nelle case de’ particolari cittadini.
Nè si devono qui passar sotto silenzio «lue specialissime
grazie che la città di Savona ha ricevuto in tali emergenze
e ne’ suoi più urgenti bisogni da N. S. di Misericordia sua
singoiar avvocata e protettrice, dalla quale mai fu, nelli più
estremi bisogni ed evidenti pericoli, abbandonata. La prima
fu, mentre non volse permettere tanto male a’ suoi cari figli
e divoti savonesi, vietando, con improvisi accidenti ed impen
sati incontri al nemico di potersi unire con le sue truppe,
conforme Io stabilito tra essi, come in effetto prodigiosamente
segui, posciachè nell’ antevigilia di S. Gio. Battista venne, e
continuò giorno e notte, si grossa ed abbondante acqua dal
cielo, da cui sì fattamente rimasero ingrossati i fiumi che non
fu possibile passarli senza evidente pericolo. Ciò impedì a’ne
mici il potersi unire nel luogo ed ora appuntata per la desti
nata sorpresa di Savona; onde necessitati a tardare più del
pensato e stabilito, ed arrivate già molte truppe dove era
1* accordo fatto, si cominciò fra tanta gente a discorersi del
tramato disegno, onde assai presto ne volò la fama in Savona
nel sovr’accennato modo; onde quell’acqua, che stimavasi la
rovina del savonese distretto per li grani già maturi, fu la
salvezza delle vite e robbe de’ cittadini, grazia veramente
degna d’eterna memoria fatta dalla santissima Vergine Maria
di Misericordia a prò de’ suoi di voti savonesi.
La seconda fu, che mentre i commandanti nemici si trat
tenevano nella terra dell’Altare, inviati alla sorpresa di Sa
vona, stando dubbiosi se a’ confini vi fosse poco o molta
gente de’ nostri, e perciò irresoluti di quello dovessero ope
rare, mandarono a spiare con quanta gente fossero guardati
i posti de’ gioghi (abbenché avessero gran fondamento di cre
dere non esser possibile vi potesse trovarsi notabil soldatesca,
mentre erano più che certi non esservi stato,-ne dato tempo di
radunarla). Riportarono li mandati, trovarsi quei confini e posti’
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assai ben muniti, e da molta numerosa soldatesca ben presi
diati. Risero a tal relazione i comandanti dell’armi nemiche
i signori conte Catalano e marchese di Livorno, persuadendosi
che la paura gli avesse fatto cosi parlare; risolsero perciò i
suddetti signori di portarsi personalmente sopra alcuni posti
eminenti, per iscoprire le fortificazioni e vedere insieme da
qual numero d’armati fossero custodite. Andati dunque, e ri
conosciuto il tutto, rimasero assai meravigliati e molto più
confusi, per aver veduta tanta moltitudine di gente, mentre
erano informatissimi non trovarsi in Savona che l’ordinario
presidio; onde posto in consulta il quid agenclum, ne nac
quero fra essi dispareri in modo che lasciata irresoluta la
pratica, non ardirono il cimento, per non esporsi al bersaglio
dell’armi genovesi; non essendo più coperti dallo scudo dell’insidie, sotto la cui ombra tant’oltre s’erano avanzati. Tutto
il suddetto fu riferito ed attestato per reai verità ed infalli
bile certezza da molte persone del detto luogo dell’ Altare, e
singolarmente da un divoto religioso e sacerdote dell’ istesso
luogo. Or qui chiaramente si scorgono gli effetti di quella
Divina mano, che invigilando alla continua protezione de’ sa
vonesi, fece al nemico travedere, mentre in quei primi giorni,
quando vi giunsero gli armati di Savoia, e che da loro com
mandanti furono fatte le sopradette scoperte, erano quei con
fini da pochissima gente guardati e muniti, e non per anco
messi in difesa. Non abbiamo dunque occasione di temere sotto
la Divina protezione e della santissima Vergine di Misericordia,
tanto più che ministra fedele di essa diedesi in un subito a
divedere 1’ umana potenza, mentre scopertesi tali fraudolenti
machine dalla repubblica serenissima, ebbe campo con la sua
naturale prudenza e valore, di porgere pronti ed opportuni
soccorsi e rimedii, per ostare a sì imminente rovina; ed in
ciò apparve la grandissima potenza dell’invincibile repubblica
serenissima, che ad un solo tocco di tamburo tanta gente ra
dunò, tanti vascelli armò e tante grosse somme di denari gli
furono offerte da’ suoi proprii figli, che, non invidiando l’altrui
potere, diedesi a dividere più che mai pronta indifferentemente
sì alla pace, come alla guerra.
Si trattennero più giorni a vista de’ confini le nemiche
squadre senza far veruna risoluzione; e mentre stavano i loro
commandanti disuniti di parere, senza potersi convenire, giunse
un corriere con lettera del sig. duca di Savoia diretta al suo
generale il sig. conte Catalano, quale essendo stata ritrovata
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con molte altre scritture nella segretaria di detto sig. conte,
presasi in Castelvecchio (come si dirà al suo luogo) piace
metterne qui la copia, per maggior autentica del tramato di
segno.
Lettera del sig. duca di Savoia.
Al conte Catalano suo generale.
Mi viene corriere espresso spedito da Genova, che dà av
viso, che quella repubblica sii in confusione grande, e che
abbia carcerato alcuni signori, parenti d’uno, che svaligiò una
feluca di denari ; e questo non può esser altri, che il nostro
Raffaele della Torre, che perciò essendo il nostro negozio sco
perto, se non avete preso Savona o Vado, anderete a pren
dere la Pieve, manderete poi, ossia attaccarete gli acchiusi
manifesti, e poi farete finta di prender Albenga, ma non vi
cimentacete, perchè se non vi riuscisse il fatto, sarebbe poca
riputazione delle nostre armi; ma bensì andrete a prender il
Porto, luogo da noi molto stimato, ove vi fortificherete nella
conformità del disegno eh' avete; ma non molestarete quei
paesani, ma bensì farete il registro dell’oglio che vi sarà, che
servirà per le spese, essendo il nostro erario molto esausto.
N. S.re vi guardi.
Ricevuti eh’ ebbe il sig. Catalano questi nuovi ordini dal
sig. duca, abbandonò i luoghi del PAI tare e Carcare, fece mar
chiare le sue truppe per la strada delle Langhe sopra Finale,
passando in Calizano, giurisdizione di Spagna e d’ivi a Garressio, comparvero ali’ improviso al posto della Nava. ne’ con
fini della Pieve, dominio della repubblica serenissima, in giorno
di fera e concorso di varie genti. Preceduta la cavalleria, fu
dimandato transito al capitano Quartera (era questi della
Pieve) che alla voce sparsa (benché non creduta) dell’ arrivo
a detto posto di quella gente, s’era colà precipitosamente, con
soli cinquanta paesani e senza munizione, portato. Nella terra
della Pieve era governatore il sig. Gasparo Gentile, ivi si tro
vava, per accidente, il colonello Croce Corso, per rivedere
(secondo il solito d’ogn’anno) le milizie; v’era anche mon
signor Pinelli vescovo d’Albenga. Questi, consultata insieme la
dimanda suddetta, e conoscendo non esservi sufficiente provi
sione per la negativa, ed udita anco la proposta del solo tran
sito senza danno, concessero quell’ ingresso che non potevano
proibire. Il generale Catalano portato in seggetta e seguitato
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daìla sita gente, passando per la terra si fermò; ed a titolo Pieve presa
di ristoro da darsi a’ soldati, se n* impadroni, promettendo dal sig. duca
salvezza ed indennità a' paesani, i quali attoniti, cedettero a di Savoia,
quella forza inaspettata, e che mai temerono.
Tal sorpresa atterri tutta la riviera di Ponente, la quale,
dubitando di qualche universal saccheggio, molti mandarono
la loro robba in varie parti per salvarla, chi l’inviò a Finale,
chi a Savona, e la maggior parte a Genova, fuggendosene anco
le famiglie intiere, massime le più conspicue e commode. I
vasselli, che d’ ogni sorte si vedevano comparire in Savona
carichi di robbe e di persone, erano in sì gran numero che
sembravano un’ armata, essendo la maggior parte donne e fi
gliuoli, la cui fuga appariva, per il gran spavento, tanto pre
cipitosa, che cagionò nei cuori de’ spettatori non men orrore,
che compassione.
Uditasi in Savona dagli ecc.mi commissarii generali la per
dita della Pieve, spedirono subito li signori Ambrosio da Negro
e Giovanni Durazzo, con una galera carica di soldatesche e
munizioni, in Albenga, per presidiarla ed invigorire quei po
poli, acciò il nemico non si potesse inoltrare al saccheggio
della Riviera.
Intanto preso eh’ ebbe il generai Catalano il possesso della
Pieve (nonostante le promesse e giuramenti fatti a quei si
gnori Governatore, Vescovo, capitano ed altri, quando nel suo
primo ingresso nella terra, (passò con essi complimenti di
cortesie promesse ed assicurò di non pretender altro che rin
freschi) chiamò à se il capitano della milizia, e gli diede un
manifesto del suo duca, notificando in esso la causa dell’armi
prese e dell’ invasione del dominio genovese, ordinandogli che
dovesse portarlo a’ signori genovesi ; così egli fece, avendolo
portato in Savona ai li due eccellentissimi commissarii, e da
questi poi inviato subito al senato serenissimo; ed eccone qui
appresso descritto il di lui tenore.
Manifesto del signor Duca dì Savoia.
Il conte Catalano Alfieri, signor di Magliano, Ferri e Ca
stelli Valdo, conte di Castagnola delle Lande e S. Mar
tino; cavaliere del! Ordine della santissima Annonciata, Manifesto del
marescial di campo generale, luogotenente dell’infanteria signor duca di
e commandante dell' armi di S. A. R. di Savoia.
Savoia contro i
Per le presenti facciamo noto ad ognuno eh’ abbiamo ri- signori genocevuto commando da S. A. R. mio Signore di porre qualche vesi.
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soldati suoi deli’ infanteria in questo posto, per semplice fine
di poter acudire alla difesa degli uomini del villaggio di Ge
nova, feudo del signor marchese del Marro, vassallo di S. A. R.
sempre che venghino molestati da quelli di Rezzo, feudo d'un
vassallo della serenissima repubblica di Genova, con violenze
ed usurpazioni nel territorio di Genova (come lo fecero negli
anni 1670 e 1671) e correrie, con minaccio di continuare si
mili oppressioni ingiuste. Dichiarando che non per questo è
mente di S. A. R. di appropriarsi e ritenersi l’altrui; ma di
difendere solo con la forza ciò, che con la forza s’ è preteso
usurparsi; e perciò non intende che segua mutazione alcuna
nell’ amministrazione della giustizia, nè nel governo politico
di questo luogo; anzi dichiariamo di tener espresso ordine da
S. A. R. di far ritirare i soldati che qui si ritrovano, sempre
che dalla serenissima repubblica di Genova sia rimesso il giudicio delle ragioni di quelli di Rezzo (come pretendono di
poter averne alcuna) al collegio de’ signori dottori di Bologna,
nel modo e con le forme praticate nell’anno 1596, per diffe
renza di confini tra li stati di S. A. R. e quelli della serenis
sima repubblica di Genova; ma però con le dovute cautele,
che debba seguire la decisione sopra il presente emergente, e
non resti indecisa come quella di detto tempo. Con quest’oc
casione esortiamo i signori sindici di questo luogo di farci sa
pere con qual causa nell’autunno passato abbino ritenuti e
smaltiti alcuni bestiami a danno de’ poveri ed innocenti mu
lattieri di Roccaforte sudditi di S. A. R. a’ quali appartene
vano, e che sopra la fede pubblica del commercio, conduce
vano in detto luogo per venderli al mercato. Ordiniamo inoltre
ai signori sindici predetti di mandare a’ loro signori in Ge
nova questa nostra dichiarazione, e se fra otto giorni non ci
porteranno fede d’ averlo eseguito, provederemo a questo man
camento con quelli modi, che in questo caso possono esser per
ragioni militari convenienti e permessi.

Pieve 28 giugno 1672.
Catalano Alfieri.

Pochi giorni passarono che, d’ordine del senato serenìssimo,
fu risposto al detto manifesto dalli ecc.mi signori commissari!
generali, residenti in Savona, come segue.
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Gio. Battista Centurione e Gio. Luca Durazzo generali
commiss arii dell' armi per la serenissima, repubblica di
Genova nella riviera di Ponente.

Quanto più improviso, e lungi da ogni credere ci è arri- Manifesto de’
vato, che le truppe del serenissimo duca di Savoia, a’confini signori genove
de! Piemonte, abbino sorpreso ed occupato il luogo della Pieve, si per risposta
dominio della serenissima repubblica di Genova; con altret- a quello del si
tanta maggior ammirazione ne siamo restati, per intendere gnor duca di
dal tenore del manifesto, in questa novità a noi reso, li mo- Savoia,
tivi, con i quali s’ è indotto l’istesso signor duca ad attentare
in pregiudizio dello stato genovese una simil’invasione, infatti
è riuscito a noi assai nuovo, che, dispareri de’ confini tra gli
uomini d’un vassallo della repubblica, con gli uomini d’altro
vassallo del medesimo signor duca, si sii voluto procedere con
forme violenti contro lo stato della serenissima repubblica,
anche prima di farla comparire contumace al dovere con una
qualche precedente interpellazione e notizia delle asserite pen
denze quando massime è ben noto, nè si può ignorare, che la
repubblica nostra abbia dato, non sono molti mesi, ogni op
portuno assenso, perchè dalle communità alla sua giurisdi
zione subordinate, fossero rimesse all’arbitrio del re cristia
nissimo le controversie vertenti per occasione de’ confini, con
le communità dello stato del detto serenissimo di Savoia, e
con la terminazione delle quali sì felicemente riuscita per mano
di ministro della maestà suddetta, ha ben potuto credere la
repubblica nostra, che dovesse restar sopita ogni pendenza.
Da questo prendiamo noi, per debito della carica nostra, op
portuna occasione di rispondere alla pubblicazione del mento
vato manifesto, palesando per le presenti ad ogn’ uno, che
quanto meno poteva dubitare detto serenissimo signor duca,
che la repubblica serenissima potesse esser renitente ad ob
bligar il suo vassallo alla remissione in giudice, che cono
scesse e terminasse dette differenze; tanto minor motivo aver
doveva il medesimo signor duca di procedere all'operato colla
tentata occupazione, alla quale quando sia dato il dovuto ri
paro con la reintegrazione delle cose al primiero stato, può
esser sicuro il medesimo serenissimo sig. duca che la repub
blica serenissima in seguimento di quanto ha sempre operato,
sarà ella pronta ad obbligar il suo vassallo, ed alla remissione
in giudice confidente, ed all’esecuzione del giudicato; pronta
in un stesso tempo ad assicurare l’effettuazione ed osservanza
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della terminazione, per parte sua, con le medesime cautele,
che saranno date per parte del medesimo sig. duca, non es
sendo mai stata mente della serenissima repubblica di protegere con la sua autorità, e molto meno con la forza, quelle
pretensioni de’ sudditi e de’ vassalli, che potessero essere ri
conosciute per ingiuste; ma solamente di difendere, inseguito
di quell* obbligazioni che ad ogni principe s’ appartiene con
l’autorità la giustizia de’ suoi sudditi, e con la forza riparare
a quelle oppressioni, che con forza contro i medesimi s’atten
tassero.
Fu mandata la suddetta risposta e consignata al Catalano
nella Pieve, dove si tratteneva tuttavia al possesso, non man
cando intanto di far provare a quei poveri paesani molte ves
sazioni e travagli di cuore e di borsa, e quantunque a’ suoi
soldati non permettesse liberamente il saccheggio, ad ogni
modo ne provarono privatamente gli effetti, venendo astretti
ad esporre a mezzo tutto il bello e buono possedevano, con
aver anco per grazia il tacere e non dolersi, per non provo
care a maggiori rovine l’insolenza de’soldati.
Non tralasciò intanto la serenissima repubblica di prov
veder a tutta la Riviera di soldatesche, armi e munizioni, si da
bocca come da guerra, per poter resistere a qualunque nuovo
attentato, ed inviò molti signori genovesi per commissarii ri
partiti in varii posti di considerazione, per inanimare quei
intimoriti popoli. Correva anco la squadra delle galere ben
armate e provvedute per tutta la Riviera (anche ristesse de’
particolari) pronte a soccorrere nei bisogni; a tal effetto v’erano ancora tre grosse navi ottimamente fornite d* ogni cosa.
Intanto che si facevano tali provisioni, fu mandata dal sig.
Catalano agli ecc.mi signori commissarii un’altra scrittura
responsiva alla suddetta de’ signori commissarii sopradetti;
ed è la seguente:
Il conte Catalano Alfieri' dì Mattano, cavaliere dell’ordine,
marescial generale di campo e luogotenente generale
dell’ infanteria di S. A. R.

L’ingresso dell’ armi di S. A. R. nel luogo della Pieve non
cagionerà meraviglia alcuna, che possa esserle di qualsivoglia
disavantaggio, quando verrà considerato nel dovuto modo dall’indifferente, ed eziandio alli medemi commissarii della sere
nissima repubblica di Genova, cioè non nella sola superfìcie
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ma nell’intimo della ver^à sostanza, e dalle circostanze ch’ac
compagnano questa risoluzione; le singolarità d’esse possono
far assai ben conoscere, che non ha S. A. R. preteso, ne’ pre
tende nella presente occasione che la mera difesa de’proprii
sudditi, e delle proprie ragioni contro le violenze irragionevoli
ed ingiustizie commesse dalli sudditi e vassalli della serenis
sima repubblica, la quale non è versimile, che non ne sia in
formata, essendovene abbondanti tanto, forsi che in così fatte
materie fanno presumere una vera certezza.
La scrittura pubblicata sotto nome de’signori commissarii
generali dell’armi della medesima serenissima repubblica nella
riviera di Ponente in data de’ 2 corrente mese, rimostra con
il suo proprio contenuto chiaramente, che questi ministri non
sono stati ben informati, onde si deve credere, eh’ averanno
un colore molto diverso, quando con la cognizione del vero,
potranno far quelle riflessioni, che convengono alla somma
loro prudenza e rettitudine.
Non si può negare eh’ih tutte l’altre differenze con la se
renissima repubblica non si sia mostrata S. A. R. sempre
inclinatissima ad ogni accettabile aggiustamento, preferendo in
ordine a questo i mezzi più dolci; tutti sanno come si è re
golata nelle pendenze tra Pigna e Castelfranco, per rispetto
del monte di Guardalo, condescendo eziandio ad accordarvi per
solo mediatore un suddito originario della medema repubblica;
e quando questa sua tanto straordinaria bontà avesse provato
la conveniente corrispondenza, si potevano trattare nell’istesso
modo, con più che fraterna buon’ intelligenza, tutti gli altri
dispareri.
Non v’ è quasi mai passato alcun’ anno, senza che gli uo
mini della Pieve abbino commesso qualch’atto turbative della
sovranità spettante a S. A. R. in Viozena, e tuttavia nel ri
pararli si è sempre regolata con ammirabile ammirazione; sa
rebbe cosa difficile a credersi quando non fosse notoria la pa- .
zienza con la quale è andato differendo i rimedii più proprii,
che veniva consigliata a prendere, per accertare la sua inden
nità, in ordine alla suprema giurisdizione, che le spetta nella
parte di Pornassio ed altri luoghi vicini, ne’ quali si è con
tentata di conservare la sua ragione ed i suoi dritti, per le
vie più miti e piacevoli. Diverse altre cose di così fatta natura,
ed anche più considerabili, si potrebbero addurre, nelle quali
si vede più che palese l’inclinazione di S. A. R. a vicinare
bene, ed assieme risoluta, quanto repugni al vero stato dèlie
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cose quello, eh' hanno mostrato di credere i signori commis
sari! suddetti, non meno che in altre parti colavi là, quando
hanno espresso, che l’aggiustamento delle controversie tra la
Briga e Triola, potevano averne fìssati tutti li dispareri, che
ha S. A. R. con la serenissima repubblica, mentre è verità in
contrastabile, che ve ne sono ancora indecise tante altre non
raen gravi, ed alcune di esse indubitatamente di maggior im
portanza. È vero, che quando il sig. abate Struient d’ ordine
della maestà cristianissima, era impiegato per aggiustare le
controversie tra le communità della Briga e Triola, fu avvi
sato il sig. presidente Gonfiori di quanto per quell’occorrenza
da S. A. R. del li disordini rinati, e sempre crescenti tra i
luoghi di Genova e Rezzo, e volentieri avrebbe voluto procu
rare, che il medemo sig. abate avesse interposto, anche in
questa parte, la non men prudente che zelante opra sua; ma
giudicò che ciò non fosse miscibile, perchè il sig. commissario
Saoli neppure volse consentire che si rimettesse al sig. abate
suddetto, 1’ aggiustamento d’ una pretensione vertente tra le
medeme communità della Briga e Triola, per rispetto d’ una
gabella, perchè F autorità sua e la sua incombenza fosse ri
stretta alle sole già proposte differenze de’ confini tra le pre
dette prime due communità, così non vi fu adito di trattare
di Genova e Rezzo, essendo le controversie loro una cosa to
talmente diversa da quelle, eh’ erano sul tapeto, e dovevano
trattarsi con la benigna interposizione del re cristianissimo;
si sperò nondimeno, che quest’ affare averebbe preso qualche
buona piega per altre strade, che furono ivi insinuate, ed in
fatti non restò mai per Genova, che la ragione non avesse il
suo luogo con ogni modestia; ma durante questo tempo, il
sig. di Rezzo è andato a Genova, e non v’ è più luogo da du
bitare, che non abbia dato ivi tutte le notizie appartenenti
ad una cosa di quest’ importanza, e prese le regole per la sua
condotta, e gli effetti, che ne sono seguiti, si vedono giustifi
cazioni nell’ informazioni, che se ne sono prese, contengono
violenze tanto ingiuriose, con termini tanto offensivi, non meno
della riputazione che delle ragioni di S. A. R. che è stata ne
cessitata alla risoluzione che ha preso; non vedendo massime
altra strada praticabile, attese le suddette ed altre considera
zioni, tra le quali neanche è di poco momento la fresca me
moria di quello, che si è sperimentato al tempo eh’ insorsero
con F occasione della peste, gli ultimi sconcerti nel principato
d’ Oneglia, nella qual occasione essendosi concercato di fare
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qualche congresso tra li communi deputati, si perdè molto
tempo senza neppur convenire ne’ particolari.
Ora venendo in ristretto a quello che sodamente in ri
sposta alla sostanza della suddetta scrittura, che hanno data
fuori li signori commissari*! delia serenissima repubblica, con
fermiamo con ogni sincerità tutto il contenuto nel nostro or
dine in data de’ 28 del passato e soggiungiamo, che intanto
S. A. R. ha proposto il collegio de’ dottori di Bologna, in
quanto che ha creduto, che fosse libero da tutte le eccezioni
e dovesse essere con ogni soddisfazione accettato dalla sere
nissima repubblica, e quando questa desideri, che la raedema
remissione venga fatta nell’istesso modo per l’alt re differenze,
lo farà ben volentieri. È ragionevolissima la proposizione di
riporre in primo luogo le cose ne’ pristini termini contro le
novità violentemente seguite; ma bisogna che la giustizia eguale, cioè tanto per F una quanto per l’altra parte; e però
convenendo che quella eh’è stata la prima ad innovare con
le violenze, sia anche la prima a ripassarle; stiamo atten
dendo questo effetto tanto giusto, e dichiariamo, subito che
saremo accertati d’esso, e della sovr’accennata remissione,
adempiremo con ogni buona fede quel che ci spetta, in ese
cuzione de’ retti sensi di S. A. R. la quale persiste in non
voler lasciarsi vincere nè in giustizia, nè in civiltà, inerendo
però, come sopra, nella fatta oblazione, nella cui esecuzione,
siccome non ha presentemente difficoltà veruna, cosi ove se
ne differisse l’accettazione, potrebbe la condizione istessa
del caso obbligarla a qualch’ altro d’avantaggio, anche contro
la presente sua intenzione.
Dato nella Pieve li 8 luglio 1672.

Catalano Alfieri.
A quest’ ultima scrittura non più rispose la repubblica se
renissima, ma attendeva a radunar armati da tutte le parti,
per rispondere virilmente con quelli, e far apparire al mondo
tutto, annessa alle sue ragioni anche la sua potenza.
Sopragiungevano intanto in Savona giornalmente le nuove
compagnie di fortuna, che da diversi particolari signori ge
novesi s’ andavano a loro spese levando ; erano molto ben al1’ordine, ed assai provvedute del necessario; onde in breve
si videro radunate molte migliaia d’armati del proprio stato
per il pubblico servizio.; concorrevano anche al soldo geno-
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vese numerose genti da varie parti, per vedersi cosi pronta
mente da generose e prodighe mani dispensato. Risolsero perciò
Albenga fatta
gli ecc.mi signori commissarii generali di far altra piazza
piazza d’armi.
d’armi nella città d’Albenga, per esser più vicini a porger
soccorsi a quelle parti della Riviera che fossero dal nemico
attentate; per tal effetto vi furono mandati più di mille corsi
soldati, oltre altrettanti di fortuna, con maestri di campo, colonelli, capitani ed altri ufficiali, avendo fortificata detta città
con nuovi terrapieni e trincierò, e presidiata d’ogni sorte di
munizione. Molte altre compagnie di soldati avevano sparse
per gli altri luoghi della Riviera, quali annesse a scelti pae
sani, li rendevano ben muniti e presidiati, e pronti al reci
proco soccorso.
Stavasene in questo mentre Oneglia con continuo e gran
spavento, temendo il saccheggio dalle galere genovesi che ve
devano giornalmente spasseggiare quel mare, onde ne veniva
trafugata la robba con le donne a Nizza; e fu tale il terrore
di quelle genti che, nata tra loro disunione circa il rendersi
o resistere, ne successero tra essi molte morti, e tra F altre
quella del sig. proposito di quella colleggiata, per aver con
sigliato a non ostare al valor genovese, per non vedere le
rovine della patria. Questa sparsa voce del prossimo attacco
d’ Oneglia, fece risolvere il sig. Catalano a mandarvi alcune
compagnie di soldati con munizioni, si per difesa, come
per inanimare quei popoli; il che presentito da signori com
mandanti genovesi residenti in Albenga, e che molte compa
gnie savoiarde, partendosi dalla Pieve, erano per inviarsi ad
Oneglia, fecero uscire da Albenga molte compagnie di corsi
ed altre di soldati di fortuna e paesani, e dividendole in più
squadre, le fecero imboscare dove potesse passar il nemico,
per coglierlo in mezzo e romperlo. Si trovava anche in quei
contorni un famoso bandito della serenissima repubblica,
chiamato il turco, il quale in quest’ occasione di guerra,
ottenne dal senato serenissimo, salvacondotto, con promessa
di servire, con le sue genti, oh’erano quaranta in circa. Questi
dunque, come pratico assai di quelle montagne e passi, faceva
giornalmente danni notabili al nemico, a man salva, a segno
tale, che non ardivano più dilungarsi molto dalla Pieve, te
mendo F insidie, che il suddetto turco, continuamente gli or
diva, con perdita e morte di molti. Or avendo esso inteso la
marchia del nemico verso Oneglia, senza dir altro, andò con
suoi pur ad imboscarsi, per danneggiarlo e batterlo all’ina-
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provviso, non essendo consapevole del disegno stabilito da si
gnori commandanti in Albonga; ed appena vide comparire le
genti savoiarde, che impaziente di lasciarle più inoltrare,come
sarebbe stato più accertato, fece la sua scarica insieme con
tutù i suoi con grand’uccisione e terrore del nemico; ciò
uditosi da una parte de’ corsi eh’erano imboscati, e pensando
essi che 1’ altra loro squadra fosse quella eh’ avesse comin
ciata la zuffa, saltò subito fuori, e così facendo tutti gli altri
eh’erano imboscati, caricarono di moschettate talmente il ne
mico, che dopo averne uccisi molti e feritone un numero
grande, li fugarono sin appresso le porte della Pieve, occu
pandogli un posto eminente, chiamato il posto di S. Antonio,
per natura assai forte, acciò potessero esser più da vicino mo
lestati; non tardarono però i nemici in sortir dalla Pieve in
maggior numero per discacciar i corsi da quel posto; ma di
fendendolo essi coraggiosamente, li tennero indietro, caccian
doli a furia di moschettate con nuova perdita di soldati ; onde
arrabbiati più che mai (vedendosi aver sempre la peggio)
prima di ritirarsi dentro la Pieve, diedero fuoco alla paperi
(casa cosi volgarmente nominata) in cui si fabbricava la carta,
rovinandola e distruggendola. Molto maggiore sarebbe stata
la mortalità de’ nemici, anzi il total esterminio di quelle com
pagnie inviate ad Oneglia, se il bandito turco fosse stato av
vertito dell’imboscata de’ corsi, ed avesse lasciato proseguire
più avanti le squadre nemiche, ed inoltrarsi in mezzo all’im
boscata; ma la fortuna loro e la disgrazia degli altri furono
causa di non aver saputo l’un dell’altro, acciò non si vedesse
tanta strage, nè si spargesse tanto sangue.
Finalmente conoscendo il sig. conte Catalano infruttuosa la
sua più lunga dimora nella Pieve, se ne parti addi 21 luglio,
avendola fatta prima smantellare con mine, e vedendo insuf
Rezzo sacficiente il suo pretesto per colorire qna si gran mossa delle Bezzo
maggiori forze del sig. duca di Savoia, unite insieme (confini cheggiato ed
reconditi) da tutte le guarnigioni e presidi! del suo stato incendiato da’
(quando per la sorpresa d’ un luogo aperto sarebbero state Savoiardi,
bastevoli poche truppe) risolse smascherarsi e procedere senza
tanta dissimulazione a più aperte ostilità con il sacco di Rezzo,
e mina di quel castello fatto volare, ed incendio di qualch’edifìcii. Da queste dichiarazioni, che non si contenevano nelli
semplici ostili termini in ragion di guerra fondati, ma s’avan
zavano ad incendi! e desolazioni, provocato il reggimento de’
corsi, che sottQ il commando del sergente maggióre di batta?
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glia Pietro Paolo Restoro s’andava ingrossando in quei con
torni, per far le parti d’ una vigorosa difesa da maggiori at
tentati, intraprese il detto sig. Restoro ad infestar in tante
guise il nemico, che l’astrinse a sloggiare dalla Pieve (come
sopra s’è detto) e ad applicarsi ad altra parte, ove potesse
con maggior facilità e minor resistenza internarsi nello stato
della repubblica serenissima. Così divisosi 1’ esercito nemico in
due squadre, 1’una di mille cinquecento fanti in circa; l’altra
di tre mila in più, oltre la cavalleria che vi si trovava in
numero di mille duecento; la prima sotto il commando del
sig. D. Gabriel di Savoia, si ridusse in Oneglia; l’altra com
mandata dal medemo sig. Catalano, passò improvvisamente ad
occupar Zuccarello luogo pur aperto, con invasione egual
mente inaspettata e non men strana di quella della Pieve.
Fra questi due posti sperò forse d’impadronirsi più facilmente
il nemico della città d’Albenga, e de’ luoghi d’Alassio, Diano,
Porto Maurizio ed altri, che restano soggetti all’ incursioni
d’ambe le parti di Zuccarello ed Oneglia; a tal effetto tenta
rono più volte d’ unirsi questi due corpi di gente, o per coglier
in mezzo, o per disunire il corpo volante de’ corsi, che si
tratteneva in campagna, per accorrere ove portasse il bisogno;
fecero perciò varie sortite e scorrerie alle marine di Diano;
al Cervo, sopra le colline d’Alassio, ed altrove, ma sempre e
dappertutto vi s’oppose con tal attenzione e con tanto valore
la gente della serenissima repubblica, distribuita in varie parti,
e particolarmente il sig. Restoro, che 1’ armi genovesi resta
rono superiori in tutti i cimenti di più zuffe, con uccisioni e
prigionie di molti de’ nemici, tra’ quali alcune persone di
conto, non senza perdita di qualche parte del carriaggio.
In tutte le suddette’ baruffe, insieme considerate, vi si con
tarono circa cinquecento tra morti e feriti de’ nemici, e tra
essi il sig. marchese di Lucerna, primo capitano del reggi
mento di guardia, il quale restò disgraziatamente ucciso dal
fuoco accesosi a caso in un barile di polvere; e perchè pare
assai prodigioso il caso, piace raccontarne il successo. Tro
vandosi detto sig. marchese alla Pieve, le cui mura facendo
minare, fu avvertito o di far levare un’ìmagine di N. Signora
a quelle annessa, ovvero lasciar illesa quella parte, acciò re
stasse salvo quel sacro simulacro; resosi egli sordo a si pii
ricordi, ma fatto dar fuoco alla mina, il tutto andò per terra.
Non rimase .però impunita l’irriverenza usata a tal imagine,
perchè, trascorsi pochi giorni, ritrovandosi egli casualmente

479 ‘
vicino alla munizione della polvere, che da bestie veniva por
tata in barili ben chiusa, permesse Dio, che da una semplice
scintilla d’acceso miccio, fosse appicciato improvvisamente un
barile, ed a questo modo rimanesse lui, con molti altri, fatta
preda miserabile di quelle fiamme istesse, con le quali volse
la rovina di quella sacra imagine, e cosi ne pagò in breve la
pena. Altre persone di considerazione rimasero anco estinte
nelle sopradette zuffe.
Se non riuscirono fruttuose al nemico tali incursioni, non
meno restarono invendicate le dimostrazioni d’incendii (a suo
esempio) ne’ luoghi di Genova, Lavina, Molini, Prelà, oltre il
sacco di Gazelli, luogo della valle d’Oneglia. Cooperò mira
bilmente a questi vantaggi, oltre 1' opera immediata del sig.
Restoro, delli capitani corsi ed altri ufficiali, la buona dire
zione degli ecc.mi Dio. Battista Centurione e Gio. Luca Durazzo commissarii generali; il secondo de’ quali, per disporre
più da vicino l’imprese, si condusse opportunamente con le
galere in quelle vicinanze d’Albenga, addì 25 luglio, per"esser
pronto a tutte 1’ occorenze. Contribuirono anche assai a detti
vantaggi il zelo e vigilanza di molti signori genovesi che si
portarono volontari! iu quelle parti, con incommodo di con
tinua assistenza, chi alle fortificazioni delle piazze, chi alla
difesa de* luoghi, chi alla disciplina delle paesane milizie, chi
sopra le galere e navi che correvano la Riviera, e chi in un
modo e chi in un altro, tutto utile ed opportuno al pubblico
servizio, ma molto disagioso alle loro private persone, mentre
senza alcun riposo, nè di giorno nè di notte, in stagione im
portuna del sol leone e ne’ pericoli di sorprese, così s’impie
gavano.
Sentendo il senato serenissimo la prosperità delli felici e
continuati successi delle sue armi vittoriose, fece sperimentare
la sua innata bontà e generosità, allargando le sue prodighe
mani, continue dispensiere di grazie a quelli, che fedelmente,
con prontezza ed affetto lo servivano; onorò il sig. Restoro,
regalandolo d’una catena d’oro di valore di scudi trecento,
con l’ascrizione anco di «ua persona alla nobiltà genovese.
Al sig. capitano Alfonso Gentile corso, donò un’altra collana
d’oro di cento scudi; ed un’altra simile al sig. capitano Giro
lamo Venti miglia corso; ed alli soldati che s*erano ritrovati
alli cimenti seguiti, furono mandate mille cinquecento camicie
ed altrettanto numero di para di scarpe, da esser tra loro di
stribuite oltre una barca carica di vino, carni salate e far-1
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maggio; e ciò non solo per animarli a ben servire, ma per
dar loro una picciola caparra di quello, che potevano sperare
da principe sì benigno.
Da successi così strani conoscendo i capi dell* esercito ne
mico vani tutti i loro tentativi, risolsero partirsi da quei luoghi ;
il sig. D Gabriele uscendo da Oneglia s’inviò verso il Piemonte,
non senza perdita di qualche parte del suo carriaggio e di
molti de’ suoi. Non cosi però riuscì al sig. Catalano, abbenchè
s’accingesse al tentativo, posciachè la mattina dei 3 agosto,
affidato dal benefìcio della pioggia, sperando che la gente della
repubblica serenissima, per sottrarsi dall’acqua, dovesse ab
bandonare i posti presi, per ritirarsi al coperto, e con ciò
aver libero l’adito, o verso il Piemonte, ovvero alla volta di
Troirano (per osservar la promessa fatta a questo luogo di
porlo a ferro e fuoco, quando il di 30 luglio, gli fu da esso
costantemente negato il riconoscere per padrone il sig. duca
di Savoia, non fu favorito da quella pioggia, potendosi ben ri
cordare che tal elemento gli fu già contrario ed alle sue idee,
quando per disposizione superiore, cadde acqua in abbondanza
tale, che gl’impedì l’avanzarsi a’ suoi più vasti disegni, nelle
vicinanze di Savona e di Vado) fu costretto ad accommodarsi
alla sua poca fortuna. Aveva il sig. Restoro ripartita la sua
gente in alcune cassine al coperto, lasciate però guardie in
posti da poter facilmente scoprire gli andamenti del nemico;
ed essendo stato avvisato della marchia presa dall’ esercito di
Savoia, egli con ogni celerità s'inviò in traccia di quello per
dargli alla coda, seguitandolo sulla collina per poter essergli
sempre a cavaliere, lasciato però ben custodito da due com
pagnie il passo del ponte, per aver sempre sicura la ritirata.
Arrivato alla vista di Zuccarello e scoperta la marchia del
nemico verso terra bianca, senza però sapere se veramente
fosse per inoltrarsi a Troirano o a Garessio, si spinse a quella
volta, ed attaccatolo sopra il monte in faccia a Castelvecchio,
picciolo castello del marchesato di Zuccarello, ove s’era for
tificato, diede principio alla zuffa, che dopo due ore l’astrinse
alla fuga, in guisa tale, che la fanteria ebbe scarsità di ter
reno per ritirarsi nel castello di detto luogo, e la cavalleria
di fuggirsene alla volta d’Erli, ove fu seguita da pochi soldati,
non essendo stata scoperta dal sig. Restoro, nè dal grosso della
sua gente, che l’avrebbe per altro rotta del tutto senza ve
runa difficoltà; pure quei pochi soli che la scopersero, non
permesselo che si ritirasse a man salva, avendone uccisi mqlÙ
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e presa buona parte delle bagaglio. Rimasero l’armi genovesi
al possesso di Zuccarello, e ridotti i nemici in Castel vecchio,
attese il sig. Restoro a ristringerli, con disposizione ben or
dinata nel più angusto recinto del castello, procurando di
chiuder i passi di tutte l’uscite, massime verso Piemonte; e
nello stesso tempo avvisò di tutto l’ecc.mo Durazzo commis
sario generale in Albenga, e feceli istanza di presti soccorsi,
promettendosi felicissimo esito di quell’ impresa. Conobbe sua
eccellenza cosi grande tal cimento, e di si notabil conseguenza,
che potesse probabilmente esser decisivo d’una gran vittoria:
onde fece in un tratto spiccare da Albenga a quella volta il
sig. maestro di campo Francesco Maria Pallavicino, il sig. ser
gente maggiore Vincentello Gentile e quale’ altre compagnie
de* corsi, di fortuna e di milizie da tutte le parti, da Albenga,
da Andora, dal Cervo e dalla Pietra, oltre altri corsi venuti
da Savona. Fu accompagnato questo soccorso da copioso car
riaggio d’armi e munizioni, ed anco d’abbondanti rinfreschi
per la soldatesca. Parti speditamente il suddetto sig. maestro
di campo, e col suo arrivo colà, la mattina dei 4 agosto, rin
vigorì le truppe genovesi, quali trovò azzuffate in varie sca
ramucce col nemico; ed in queste si continuò tutto il suddetto
giorno dei 4 con la seguente notte, e sempre con vantaggio
dell’armi genovesi, quali, fattesi padrone d’una picciola cap
pella e d’alcune case del luogo, strinsero maggiormente il
nemico, ed in qualche parte sin a tiro di pistola. Intanto l’ecc.mo
commissario inviò da Albenga alla volta di Castelvecchio due
cannoni con molti spingardi richiesti dal sig. Pallavicino; vi
giunsero i spingardi, non però i cannoni.
Alla mattina poi dei 5 detto, fu veduto scendere giù da’
monti un soccorso a’ nemici, in numero di mille cinquecento
e più; la comparsa era molto fastosa e con gran pompa, sven
tolandosi le spiegate bandiere, con altre allegre dimostrazioni
per animare gli assediati ed intimorire gli assedianti. Alla
prima scoperta che ne fece il sig. Pallavicino, vi spiccò subito
incontro il suo sergente maggiore Freddiani con buon numero
di soldatesca; questi portatovisi con ogni celerità, e con la
solita sua ardenza incontrato animosamente il nemico, con fiera
scaramuccia lo rigettò, restandovi uccisi molti de’ nemici; e
nel medemo tempo vedendo il sig. Pallavicino accesa cosi ar
dentemente la zuffa, e considerando quanto importasse l’arrivo
o l’impedimento di detto soccorso, vi si condusse in persona,
spingendovi parimente qualche altre compagnie, che senza lo
31
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stimolo della sua personal assistenza, non avrebbero con tanto
vigore operato, e si virilmente si diportarono le genovesi truppe,
che finalmente impedirono il progresso al detto soccorso ; zuffa
che durò dalle 14 sin alle 22 ore di quel giorno. Intanto la
sciato ivi il Freddiani con un grosso di mille soldati, si riportò
il sig. Pallavicino al suo posto, ove trovò che il Resterò con
tinuava a battere e stringere sempre più il nemico assediato,
sin ad avergli guadagnato l’acqua da bere; e cinto in tal
modo da ogni parte (riuscitigli vani diversi tentativi di sor
tite) fu costretto a contenersi del tutto entro il castello.
Vedovasi chiaramente il vantaggio, che l’assistenza divina
a’ buoni ordini, incaminati dalla direzione umana prometteva
alla giustizia di questa causa; ma non risolveva il sig. Palla
vicino di cimentarsi al generai assalto, sinché non giungesse
il canone da Alberga; pure quella Vergine sacratissima, che
della repubblica serenissima si dichiarò sempre fedelissima
protettrice (per tale da essa eletta) volle, ch’il giorno glorioso
di questa vittoria fosse quello dei 5 agosto destinato ad una
delle sue solennità, senza più dilazioni d'aspettar cannoni o
altri soccorsi; perchè alle due ore della notte, tentando di
sortire un nobil drapello di principali cavalieri nemici, trovò
tal resistenza, che pochi poterono fuggire, essendovi li più
restati morti o prigioni, o rinculati nel castello ; e con occasione
di questo cimento, s’appicciò fra ambe le parti sì fiera zuffa,
che riuscì tutta quella notte molto sanguinosa, restando a
tutte 1’ ore morti e prigioni della gente nemica in gran nu
mero, col più terribile combattimento che possa farsi in alcun
assedio, con moschettarla, in modo che tutta 1’ aria pareva
accesa in un formale incendio, e rimbombava come in un con
tinuo schioppìo di tuoni e fulmini. Sull’ alba poi si rallentò
alquanto la zuffa per la moltiplicità de’ prigioni, che dall’as
sediato castello si conducevano al campo genovese, e per lo
scompiglio in cui si trovavano i nemici. Ma i signori coman
danti Pallavicino e Resterò, impazienti di vincere, affrettarono
il combattere ed intimarono l’assalto a suono anco di quei
tamburi presi al nemico, e fu con tal animo e tanto ardore
come se (non punto stanchi da combattimenti di ben tre giorni
e notti continue) si svegliassero da un lungo e quieto riposo.
Fatti dunque tutti animosi dal calore de’signori commandanti
e dal proprio divertissimo genio verso il loro principe, si mo
strarono pronti all’assalto. Ma il nemico, ridotto in estrema
angustia d’acqua, inorridito dall’abbondanza del sangue de’
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suoi, infiacchito dalla perdita de’primi ufficiali e di moltissimi
altri signori, o morti, o fuggiti, o prigioni, o nascosti, senza
consulta o veruna capitolazione, inalberò bandiera bianca
e si rese alla libera discrezione de’ signori comandanti genevesi, quali entrati subito nel castello, ne presero il possesso
con la prigionia di tutti i trovativi. La preda fattasi nel castello fu di quaranta barili di polvere, trecento granate di
bronzo, un petardo pure di bronzo, ducento e più mine di
farina, quantità grande di moschetti, e miccio ed altro; il tutto
fu inviato ad Albenga sotto la condotta d’alcuni signori ge
novesi, che con vivacità e coraggio si trovarono volontari! a
questo fatto d’armi. Restarono anche presi circa ducento ca
valli, l’argenteria usuale di molti signori comandanti, ed anche la
segretaria del sig. conte Catalano, che tutta intiera ed illesa
fu presa (e fu stimata questa la maggior preda) vi furono
ritrovate molte scritture di considerazione e di grand’impor
tanza, ed oltre quella lettera del sig. duca di Savoia diretta
al Catalano (notata sopra) si trovò anche un’istruzione dell’istesso sig. Duca per il medemo Catalano, sottoscritta da esso
sig. Duca, la cui copia è la seguente.
« Vi porterete a Savona e la sorprenderete, perchè senza
fallo vi riuscirà la sorpresa per gli avvisi tengo; la metterete
tutta a sacco, e del grosso bottino che vi farete, vi arriccilerete voi e tutta la soldatesca; lascierete in Savona per gover
natore il marchese Barella, la di cui abitazione sarà nel castello.
Nella fortezza di Vado vi penerete per castellano vostro figlio;
e vi porterete poi subito a prendere tutta la Riviera di po
nente, quale presa da Albenga in giù, la consignarete al mar
chese di Livorno, al quale già ne ho data l’investitura ».
Tutti i carriaggi e bagagli furono saccheggiati dal vittorioso
esercito, che si divise grosse somme di denari, sì de’ privati
cavalieri come anche delle pubbliche paghe, che di fresco erano state mandate dal sig. Duca. I prigioni eccederono il numero
di mille ducento, oltre molti sparsi ed in varie parti nascosti ;
e tra essi prigioni vi furono molti cavalieri di conto ed ufficiali
di stima, e sono li seguenti :
Il sig. marchese di Barella, colonello del reggimento delle
guardie del'duca di Savoia - Varax, capitano dello stesso reg
gimento - Ghero, capitano in detto reggimento - Loriere, aiutante
nello stesso reggimento - Cavalier di Salexon, luogotenente
generale in detto reggimento - Conte Castellamonte, luogote
nente generale dell’ artiglieria - Cavaliei' di Caors-Gastaldo,
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marescial delia compagnia del duca di Savoia - Rostagno, se
gretario di D. Gabriel di Savoia - Bacon di S. Genis - Cocito,
primo capitano del reggimento di Piemonte commandato dal
conte Maion figlio del conte Catalano - Gio. Stefano, figlio di
detto capitan Cocito - Prete cappellano, elemosiniero nello
stesso reggimento - Conti Giorgio e Giuseppe, fratelli Gazaletti Carlo Obertino Solare, volontario - La Loberè, capitano nel
reggimento di Monferrato commandato dal marchese di Li
vorno - S. Maurizio, capitan nello stesso - Filippi, luogotenente
nello stesso - Guglielmo Amadeo di Bagnola, volontario - La
Motta, volontario - Giuseppe Dromenago, trattenuto nello stesso
reggimento - Martini, luogotenente nel reggimento del la croce
bianca - Matteo, sergente nello stesso reggimento - ConteLuigi
Antonio Vitali, capitano nel battaglione di Piemonte comman
dato dal marchese di Bìanze - Secca, capitano nei lo stesso Provana, alfiere nello stesso - Gio. Lodovico Festa, alfiere
nello stesso - Carlo Francesco Prean-lo, alfiere nello stesso Cari») Giubargia, luogotenente nello stesso - Carlo Guardi, luo
gotenente nello stesso - Agostino Cantatine, alfiere della colonella nello stesso-Francesco Antonio Marchisio, luogotenente
nello stesso - Giacomo Rosso, capitano riformato nello stessoGattinara, aiutante maggiore nello stesso - Morosin,segretario
del conte Catalano - Belengino, capitano del reggimento del
conte della Trinità - Michel Angelo Gar me, aiutante dell’in
gegnere - Vergnasco, nel reggimento di Monferrato - Cavaliere
di Valgrana - Monsù di Corbanaux, aiutante di campo e ca
pitano nel reggimento di Monferrato - Carette, luogotenente
nello stesso - Cavaliere Morosi, figlio del gran cancelliere di
questo nome - Conte di Pios, capitano nel reggimento di Pie
monte - Marchese della Pietra, cornetta degli archibugieri di
M. R. - Caors, fratello cadetto del sig. marchese di Caors Monsù Basset, computista generale - L’Auditor Gini, sopraintendente alle fortificazioni - Pluvier, capitano del reggimento
delle guardie fratello del cavalier di Salexon - Cavaliere Por
porati - Munizioniere generale - Chirurgo maggiore - Francesco
di Bucai, capitano del reggimento di guardie del duca - Dio
nisio di S. Maurizio, capitano nel reggimento di Monferrato Pietro di Lobuli a, capitano nello stesso reggimento - Tomaso
Lirago, alfiere del reggimento di Nizza - Gio. Battista Parmenago, luogotenente nel reggimento di Monferrato - Tanti altri
signori francesi, e quelli altri che non sono potuti venire a
notizia, che pur sono in gran numero.
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Gli feriti e morti del nemicò esercito sormontano d’assai
il numero «li cinquecento; tra quali molle persone di qualità,
e sono gli infrascritte.
Il signor conte della Trinità - Marchese di Sai uzzo • signor
della Bergerie, capitano in Monferrato - Monsù Kistis, capitano
del reggimento di Piemonte - Domenico del Carretto marchese
del Gorzegno, capitano in Monferrato - Gio. Michele Millo,
capitano nel reggimento di Piemonte - Monsù Gianet. Capitano
in Monferrato - Caretto, luogotenente nel Monferrato - Signor
di Clos, sergente maggiore nel Monferrato - Signor di Blagnach,
capitano nel reggimento delle guardie ■ Conte di Boidavis, ser
gente maggiore di battaglia - Conte d’Envie, alfiere colonello
nel Piemonte - Conte di Montebasso della casa di Saluzzo, alfier colonello nel reggimento di Monferrato • Conte Rovero,
luogotenente e colonello nel reggimento di Piemonte - Conte
Pastoris, capitano in Monferrato - Signor di Caors, fratello ca
detto del marchese - Aurelio di Cherasco, volontario - Bonardi,
luogotenente in Monferrato - Beruil, luogotenente in Piemonte Dupliis ossia del Pozzo, luogotenente in Piemonte - Conte di
Castel vecchio, soprintendente alle munizioni - Monsù di Triveri,
ufficiale del soldo - Matteo Viberto, tesoriere di Cherasco Cavaliere della Stella, capitano e sergente maggiore nel reg
gimento di Nizza - Monsù de Lusingo, scudiere del marchese
d’Este - Monsù Bonet, scudiere del sig. don Gabriel di Savoia Monsù Panigò, aiutante detto foriero maggiore della caval
leria - Conte di Maglan, figlio del sig. conte Catalano - Cava
liere d’Agliè, figlio del marchese di S. Germano - Marchese
di Lucerna - Marchese di Lantii di casa Este, che prese per
moglie madama del Charladois, sorella del sig. principe di
Monaco.
Assai più sono rimasti uccisi, il nomo e qualità d’essi non
è venuto in notizia; ben si sa essersi trovati morti altri ser
genti maggiori di battaglia, capitani di battaglione, alfieri e
simili altri ufficiali, oltre i signori francesi ed altri. In sostanza
dissero molto di quei signori prigionieri suddetti all’ ecc.mo
sig. commissario d’armi che risiedeva in Albenga, che poteva
gloriarsi d’aver in questa giornata, o morta o prigione, la più
fiorita nobiltà del Piemonte. All’incontro de’soldati delle squa
dre genovesi pochissima è stata la perdita.
Ordinò subito Peccano commissario che fosse dato buon
ricetto a’ feriti nell’ospitale per tal effetto in Albenga eretto
d’ordine del senato serenissimo per mezzi privati, e partico-
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larmente di principali e qualificate dame, essendo in ciò apparsa
quella generosa munificenza, che fu sempre propria della sin
goiar pietà genovese. I prigioni furono trasmessi in Genova ;
e la sera dei 7 agosto ne giunsero in Savona oltre il numero
di novecento, distribuiti sopra tre galere, una grossa barca e
due gondole di Savona, restando il rimanente in Albenga per
portarsi con altre galere di Genova, dove le persone di conto
furono ripartite in qualche stanze del reai palazzo, ed altre
nell'albergo di Carbonara, e la gente ordinaria negli apparta
menti inferiori di detto albergo, ed in altri ridotti pubblici ;
trattati li primi con ogni convenienza, li secondi con ogni
carità.
Ecco quanto ha potuto operare sin’ora, in così breve tempo,
la nostra serenissima repubblica, colta all’improvviso nello
stato più tranquillo d’una comune pace; soprafatta nel moderno
tempo da un’esecranda conspirazione; dall’attentato d’una
sorpresa sopra due delle più principali sue piazze; da inva
sioni di più luoghi; da incendii in più parti; da violenze in
più forme e da minacele in tutti i confini; e perciò obbliganti
a più diversi atti, ad infiacchire e disperdere quelle forze, che
si sono potute unire in pochi giorni nelli soli suoi stati, senza
poter fare verun capitale degli altri, per essergli quasi dap
pertutto state impedite le levate di gente e proibitigli i soccorsi
con rigorosi divieti, e perciò constituita in stato di non potersi
armare, tutto che si toccasse in ogni luogo il tamburo, se non
avesse bastevolmente supplito a’ suoi bisogni il valore e l’ar
denza de’ suoi sudditi; ma tali sono le decisioni delle cause
giuste, quando se n'assume il giudicio un’intelligenza supe
riore, che ne vuol essere avvocata, protrettrice e giudice.
In ringraziamento di così prosperosi successi e segnalate
vittorie, si cantò in Genova con non ordinaria solennità il
Te Deum lazcclamzcs, con l’assistenza del li collegi! serenissimi
e concorso di tutta la nobiltà, accompagnata anco tal divotissima funzione dallo sparo di tutt’il cannone, da fuochi e
luminarie per più sere, con giubilo ed allegrezza universale.
Nè si fermò oziosa spettatrice di tante pubbliche e private
dimostrazioni di gioia, la città di Savona, ma ansiosa non men
che ambiziosa di far spiccare hi divozione particolare che
professa alla repubblica serenissima, e di far conoscere a cia
scheduno l’allegrezza interna, che tutti i suoi cittadini ave
vano concepita per il prospero e felicissimo trionfo dell’armi
genovesi; elesse dodeci cittadini, cioè, quattro pei ogni bussolo,
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per portarsi a complimentare con l’ecc.mo sig. Gio. Battista
Centurione commissario generale, rallegrarsi di cosi gloriosa
vittoria ed attcstargli la pubblica e particolare allegrezza di
tutta la cittadinanza. Simil ossequio fu fatto da sei altri cit
tadini (due per bussolo) a nome pubblico all’ili.m-> sig. gover
natore Girolamo Spinola, e da ambidue furono sommamente
tali dimostranze aggradite; dopo questo furono fatti fuochi e
luminarie d'allegrezze per più sere, e singolarmente alle fi
nestre del palazzo ove sogliono congregarsi i signori Anziani
per il governo della città, furono accese molte torcie; Incan
tato solennemente il Te Deum nella cattedrale, assistendovi
mons. Vescovo, il sig. Governatore, ed i sigg. Anziani e Maestri
razionali; questi fecero in tal occasione sparare a pubbliche
spese, duecento m ascoli ossia mortali, oltre molti fuochi arti
ficiali ordinati. Fu anco fatta una bellissima salve, con lo sparo
di tutto il cannone della fortezza e dalli castelli dello Sperone
e di S. Giorgio, anco con palla da molti. La seca poi dello
stesso giorno fu ordinato dalla nobiltà savonese un bellissimo
concerto musicale sotto le finestre dell’ecc.mo sig. commissario
e dell’ili.mo sig. governatore, continuando poi per tutta la
città sino a mezzanotte con universal applauso ed allegrezza.
Arrivavano intanto in Savona nuove compagnie di soldati
si di fortuna come di corsi, e molti ufficiali da più parti ve
nuti al soldo della repubblica serenissima, quali s* andavano
trasmettendo in Albenga, dove si ritrovavano, ritornate da
Castel vecchio, le truppe dell’esercito genovese, per riposar al
quanto e per dividersi tra esse le spoglie, nemiche. Passarono
poi assai presto al Porto Maurizio, ove anco si condusse per
sonalmente l’ecc.mo sig. Gio. Luca Durazzo, per intraprendere
più da vicino o l’espugnazione o l’assedio d’Oneglia. Giunto
colà e riconosciuti i posti, chiamò a consulta gli ufficiali di
guerra e molti cavalieri, che volontari! ivi s’erano portati;e
tra la diversità de’ pareri, in due classi divisi, cioè d’accin
gersi all’espugnazione, con la confidenza nella vigorosa condotta
de’ commandanti, nell’animosità de’ soldati e nello spavento
•de’ nemici, dalla prosperità dell’armi genovesi atterriti; cosi
dunque fu stabilito, non ostante si sapesse, che alla difesa del
luogo i soldati sormontassero il numero di settecento, e tra
essi il fiore de’ reggimenti di Savoia, di Nizza e de’Svizzeri;
ma sopra tutto i migliori ufficiali de’ reggimenti medesimi,
oltre più d’altrettanti soldati scelti, che dall’altre terre della
valle erano stati assegnati di presidio al luogo. Per agevolar
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dunque la conquista di tal piazza, fu mandato prima a sog
giogar la valle, e poi fu disposto l’attacco della terra, con
dividersi le truppe della repubblica serenissima in cinque quar
tieri, ossìa corpi diversi, ed ognuno di essi sotto commandante
di valore. Furono distribuiti anco molti cavalieri che, avidi
di gloria, vi si trovavano volontari!.
Fatte queste distribuzioni e ripartiti con buon ordine i pre
parativi somministrati da Genova, ed anche più da vicino della
provvida attenzione deirecc.mo commissario sig. Gio. Battista
Centurione in Savona, fu intimato l’assalto a tutti i posti del
luogo da farsi nel medemo tempo da tutte le parti, non solo
di terra ma anco di mare, con tutte le galere e tre navi, in
maniera che non restasse al nemico luogo di respiro e venisse
la terra espugnata a viva forza; fu però diflerto, per vanii
accidenti, tal cimento sin ai 15 agosto; ma il giusto timore sì
de’ popoli che del presidio, vedendo il luogo da tutte le parti
assediato, stimò gran vantaggio il prevenire con la dedizione,
l’attacco, e perciò all’avvicinarsi delle genovesi truppe a’ de
stinati posti, secondo la divisata forma, mandò la terra a
parlamentare con sua eccellenza, e dopo molte repliche e più
congressi, il sig. conte Tana, inviato dal comandante della
piazza, con altri ufficiali piemontesi e deputati del luogo, pre
sentò a sua eccellenza un foglio bianco sottoscritto dal sig.
conte D. Antonio Francesco Gentile commandante suddetto,
d’ordine ed in nome di tutti gli ufficiali, e conseguentemente
libera facoltà all'ecc.mo sig. commissario di capitolare nel
detto foglio a suo arbitrio. Udita ch’ebbe S. E. tal proposta
ed offerta, estese in quel foglio le capitolazioni che in sostanza
consistevano: Che accettava il luogo e popolo a discrezione,
li commandanti e soldati sudditi del sig. duca di Savoia pri
gioni di guerra (salvo il conte Tana) e liberi gli altri ufficiali
e soldati, sudditi d’altri principi, data però prima sicurezza
di non più militare nelle presenti guerre contro larepubblica
serenissima. Nel seguente giorno poi circa l’ore 16 entrò S.
E. a prender il possesso della terra; ricevè prigione e disar
mato tutto quel presidio, che constava in dieci compagnie del
reggimento di Savoia, sei di quello di Nizza, tre tra svizzeri
e tedeschi, due de’ vallesiani ed una di cavalleria del sig. D.
Gabriel. Nel reggimento di Savoia v’erano sei capitani, oltre
il colonnello conte Iscalenghe; in quello di Nizza il sig. mar
chese Pallavicino e due capitani; in quello degli svizzeri e
vallesiani il cavalier Garretin e due capitani; nella cavalleria
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del sig. D. Gabriel, il sig. capitan tenente monsù Cassan; ed
in tutte molti ufllciali di conto, di valore e di esperienza, e
tutti questi oltre il commandante Gentile, il senator Nizzardo
Perrani governator della giustizia, l’ingegniere ed il capo soldo.
L’acquisto fattosi in questa piazza è stato di sei insegne, venti
tamburi, mille archibugi (oltre quelli de’ paesani), tre pezzi
di cannone, tre pedreri, cento sessanta barili di polvere, ses
santa casse di palle, due grandi cassoni di granate, molte armi
d’asta, gran quantità di miccio ed altri arredi militari. Di
viveri, mine seicento di grano. Presosi il possesso di tutto,
mando subito S. E. a Genova, con le navi e galere, i suddetti
soldati presidiarli, cosi prigioni come liberi, perchè si potessero
ivi custodire i primi con sicurezza, ed i secondi eleggere il
partito, o di ritornare alle loro caseo di servire altri principi,
come più lor piacesse; a questi si lasciò godere la libertà loro
accordata; e quelli furono collocati in luoghi assai convenienti
ed in termini di prigionia molto civile. Intanto S. E. dichiarò
la contribuzione riservata al suo arbitrio, per compensare l’e
senzione del sacco, quale fu in cinquanta mila pezze da otto
reali. Tale è l’esito ch’anno avuto gli occulti disegni della
più fiorita soldatesca d^l Piemonte, che s’era portata dalla
Pieve in Oneglia con il sig. D. Gabriel, non per mero presidio
di quel luogo, ma per indi inoltrarsi a’ danni degli altri fi
nitimi della serenissima repubblica, quando fosse lor riuscito
unirsi alle truppe del sig. conte Catalano; unione impedita
. sempre con valor singolare e con stupore del nemico, dal sig.
Restoro col suo corpo volante. E questa è quella causa cosi
giusta, che per esser tale, viene con parzialissimo patrocinio
assistita dalla santissima Vergine, che non lascia trascorrere
giorni delle sue feste, senza cumulare e le glorie ed i beneficii
della sua tutela alla repubblica serenissima.
Ritirossi poscia S. E. al Porto Maurizio per dar ivi ordini
a’ nuovi progressi e nuovi acquisti, dove anco addì 22 delT istesso mese d’agosto, vi si portò l’altro commissario gene
rale il sig. Gio. Battista Centurione, d> ordine del senato
serenissimo, l’arrivo del quale fu festeggiato colla presa della
Briga, Sospello ed altri luoghi vicini.
In Savona vivevasi in continua gelosia e con guardie non
ordinarie, tutto che il nemico fosse stato rotto ; anzi dall’ill.mo
sig. Governatore furono ordinate diligenze più rigorose, com
mandando non si lasciassero più entrare dentro la città forastieri ; ed a maggior cautela (acciò tal sua vigilanza fosse
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puntualmente eseguita) deputò alla guardia delle porte della
città, duo cittadini per ciascuna di esse, cioè, alla porta di S.
Giovanni due nobili, a quella della Marina due mercanti, a
quella di S. Agostino due artisti, ed all’altre due, due della
plebe, con ordine di non lasciar entrar forastieri senza sua
licenza, e ciò continuavasi ogni giorno a vicenda: ed acciocché
non si assentassero dalla città quelli che dalle langhe gior
nalmente venivano a portar grani e vi ito vaglie, e potessero
aver facilità e spedizione, ordinò che il mercato solito a farsi
nella pubblica Raiba, fosse fatto fuori della città, sù quella
piazzetta posta innanzi la chiesa di S. Chiara, prima fosse di
strutta, riuscendo ivi di utile e commodo a tutti.
I patimenti causati da questi accidenti nella stagione più
calda, svegliarono molte febbri acute in Savona, particolar
mente nella plebe e soldati in modo che, ripieno d’infermi
tutto 1’ ospitale della città, furono astretti i signori protettori
di esso a valersi dell’oratorio de’ confratelli di N. S. di Castello,
qual pur in breve restò pieno, e vedendosi sempre più gior
nalmente augumentarsi il numero degli ammalati e mancar
le forze per poter supplire a tutti, fu risoluto d’inviarne (come
si fece) una quantità a Genova, non potendosi resistere alla
molto rilevante e quotidiana spesa.
Continuavano al governo della riviera di Ponente li due
suddetti ecc.mi quando parve bene al senato serenissimo per
loro sollievo dargli cambio; onde furono eletti per commissarii
generali dell’armi in luogo de’ suddetti, gli eccell.mi signori %
procuratori Girolamo Spinola della Gabella e Bernardo Baliiano,
quali addi 7 settembre giunsero in Savona, serviti da due ga
lere, ed alloggiarono in casa del sig. marchese Raimondo; tre
giorni si trattennero in Savona, nel cui tempo visitarono tutte
le fortificazioni ed anco la fortezza di Vado, e poi partirono
per la loro carica.
Giunse in questo mentre in Genova monsù di Goomont,
cavaliere, mandato dal re di Francia, per sedare questi ru
mori d’ armi, ed abbenchè fosse già stato in Torino e si trat
tenesse tuttavia in Genova, non per questo cessarono gli atti
d’ ostilità, anzi udivansi nuove rovine e nuovi incendi!.
Radunava intanto il sig. duca di Savoia a tutto suo po
tere nuove truppe, facendo continue levate per rifar il suo
esercito già distrutto; ed avendo pronti circa 3500 uomini
(perchè chiamò ed obbligò tutti i suoi sudditi dall’ età d’anni
17 fin in 60) inviò tali truppe verso Ovada, terra della sere-
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nissima repubblica, dove si fecero qualche picciole scara
mucce; e ritrovato il luogo assai più forte di quello s’erano
persuasi, se ne ritornarono addietro, per attendere maggiori
rinforzi per qualch’ impresa; e passando per il Sassello, luogo
della repubblica serenissima, e trovata ivi poca, anzi veruna
resistenza, per esser stata del tutto improvisa la comparsa,
se ne fecero padroni, e con inaudita rabbia lo posero tutto a
fuoco, senza eccettuazione tampoco delle chiese parocchiale e Sassello, sac
riti’ Padri Zoccolanti riformati. Poche persone uccisero, per cheggiatoed in
esser quasi tutte fuggite con le loro robbe, al primo sentore cendiato da’ saeh’ ebbero della loro vicinanza. Il sacco dato a quel che ri- voiardi.
trovarono fu grandissimo e fiero, e tra l’altre cose si porta
rono seco le campane di tutte le chiese, e due sagri, ch’erano
nel picciolo castello. Fu grandissimo lo spavento che tal in
cendio pose in tutti i circonvicini luoghi, come nella Stella,
Albisola, Celle e Varagine, ed altri, poiché si vedevano tra
sportare le loro robbe in Savona e per mare e per terra con
furia tale, e fuggir le donne con loro fìglioletti con tanta con
fusione e terrore tale, che sembrava avessero il nemico alle
spalle. Pochi giorni si fermarono le dette truppe nemiche nel
Sassello, non ritrovandovi più che rubbare, dopo averlo nelle
proprie ceneri sepolto; ma partitesi girarono verso i gioghi
o confini di Quiliano, onde la paura foriera di quelle poche
truppe, arrivata ne’ villaggi della valle di detto luogo di Qui
liano, gli apportò tal spavento (per l’esempio massime dell’incendiato Sassello, e per trovarsi quasi sena’ uomini andati
alla guardia de’ confini) che tutte quelle povere persone se
ne fuggirono in Savona con le loro robbe e figliuoli, e gran
parte delle donne continuarono per molti giorni a venir a
dormire dentro la città, con ritornarsene la mattina alle loro
case; e fu tanto e si numeroso il concorso di simili genti,
che non si sarebbe ritrovato in Savona un cantoncino che
non fosse occupato, essendo le case de’ cittadini ripiene di
robbe forestiere ed anco delie proprie, ritirate dalle case di
villa.
Ma quantunque tal paura, cagionata dal sopr’accennato
incendio, apportasse tanto sturbo e confusione, non arrivò però
mai a penetrare ne’ nostri confini, dove in continua guardia
tutti i scelti e milizie paesane con altri soldati pagati dimo
ravano, con tal animo ed ardire, che mai osarono l’armi ne
miche tentare quei passi, troppo temendo il valore dell’armi
genovesi già a molto loro danno sperimentato; ma fatti alcuni
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brevi giri intorno a quelle parti si ritirarono a Mombaldone,
loro stato, ed ivi unitisi diecimila fanti e mille quattrocento
cavalli, ripigliarono la strada d’Ovada, conducondo quattro
pezzi di cannone per prendere detto luogo ed inoltrarsi nello
stato della repubblica serenissima.
Ovada presa
Restò preda Ovada dell’armi nemiche addì 10 ottobre,
da' savoiardi.
dopo essersi fatte molte scaramuccio e sortite da’nostri, quali
scorgendo non poter sostenere gran tempo quel luogo aperto,
I’ abbandonarono, avendo però prima sepolto sotto le sue ro
vine, e con mine (che fecero mirabil effetto) e con sortite più
di ottocento de’ nemici, tra quali molti officiali e comman
danti, oltre i signori governatore di Cherasco, conte di Costigioie, conte di Monte Albano, conte di Canelli, conte d’Enville
ferito di moschettata in mezzo alle spalle, ed il fratello del
conte della Trinità (che restò pur esso sotto Castelvecchio
come sopra s’è notato). De’ soldati genovesi ne rimasero morti
circa ottanta, e cento e più prigioni, e niuna persona di conto,
eccetto il sergente maggior Ciarli. Costò lor molto cara tal
vittoria (se pur tale si può chiamare con la perdita di tanta
gente per prender un luogo aperto) perchè fu per loro assai
sanguinosa. La preda che fu fatta in Ovada, fu di tre pezzi
di cannone, venti spingardi, quaranta barili di polvere, mille
scudi argento in contanti per le paghe de’ soldati, oltre molte
vittovaglie; nè maggior bottino gli riuscì, per esser stata
molto prima ritirata tutta la robba da’ paesani; il tutto fu
inviato in Piemonte, anco tutte le campane delle chiese.
Venivano intanto continuamente custodite le colline vicine
ad Ovada da* soldati genovesi, e con qualche pezzo di can
none andavano giornalmente molestando il nemico con molte
uccisioni, in modo che, nello spazio di pochi giorni il numero
de’ morti sormontò li mille ducento, computandovisi quelli
restativi dall’imboscate, quando a truppe ardivano avanzarsi
per foraggiare.
Fu grande lo spavento che nelle squadro nemiche intro
dusse il loro sparso sangue in tal fatto d’Ovada, che a truppe
si fuggivano verso Alessandria ed altri luoghi. Cooperò a tal
fuga mirabilmente la generosità de’ signori genovesi, quali
(oltre il passaporto) donavano a ciascheduno di chi se ne
fuggiva, due scudi d’argento, e chi voleva restare al loro
soldo, era ricevuto; onde tanta forza ebbe nelle nemiche squadre
quest’argentea persuasiva, che in meno di quindici giorni, si

493

trovarono mancare, tra morti, feriti e fuggiti assai più di due
mila persone.
Or mentre s’andavano continuando intorno ad Ovada tali
ostilità, i scelti de’ luoghi della Stella e d’Albisola superiore,
fecero instanza al sig. Gio. Francesco Oliva, commissario in
quei confini, di concedergli il saccheggiare il luogo di S. Giulia,
dove sapevano esser stata radunata la preda del Sassello ed
altre, promettendosi l’impresa a franca e salva mano, con
arrivarvi improvvisamente inanzi giorno. Accalorito il detto
signore da tante reiterate instanze, li compiacque, risoluto
aneli’ esso di portarvisi ; ed unitisi in numero circa quattrocento, partirono alla mezza notte con disegno d’arrivarvi nell’alba, ma per difetto della guida che sbagliò la strada, non
prima di due ore di sole potè esser 1’ arrivo, qual per non
esser stato più improvviso, ebbero tempo quei paesani di toccar
le campane a martello e mettersi tutti in armi; ma non per
questo atterriti quei della Stella, fatti dalla necessità animosi,
entrarono in detto luogo e lo posero tutto a sacco, e F averebbero anche incendiato, se dalla pietà del sig. commissario
non fosse stato lor espressamente proibito; vi furono però
fatti notabili danni, nel palazzo singolarmente del sig. Gasparo
Vincenzo Carretto padrone di detto luogo, al cui primo romore
si fuggì, per sottrarsi alla prigionia. De’ nostri vi restarono
uno morto, tre feriti e due prigioni; e de’ nemici due morti,
e molti feriti; ne fecero poco quei della Stella a ritirarsi salvi
e con sì poco danno, perchè datosi all’armi, da ogni parte
uscivano moschettate per quei contorni. Fu poi ripartito il
bottino dal sig. commissario (stimato il valore circa 3000 lire)
tra i stellanti, corsi ed albisolesi.
Continuavasi anche giornalmente per la Riviera qualche
scaramuccie in varie parti (essendo stati ripartiti in diversi
posti tutte le soldatesche della repubblica serenissima) e tra
F altre di più considerazione fu quella seguita al passo del
Pizzo, che i savoiardi in numero di 3500 tentarono a tutta
forza aprirsi, per impadronirsi della valle d’Oneglia, come in
fatti loro riuscì, ma non cosi a man salva, che non vi restas
sero uccisi una gran quantità de’ suoi, ritirandosi le truppe
genovesi sempre scaramucciando, cosi astrette non già dal
valore, ma dal numero di gran lunga maggiore de’nemici.
Entrati poi nella valle, non fu gran fatto l’impossessarsi d’O
neglia, che non fu difesa (resa a ciò inabile come ogn’altro
luogo aperto) per le distrutte mura.
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Presentita tal perdita dagli ecc.mi signori commissari! ge
nerali, ordinarono al sig. Resterò che radunasse il suo corpo
d’armata, il che egli con la solita prontezza esegui, unendo
oltre sette mila soldati, promettendo di più a detti signori di
ripigliar in pochi giorni Oneglia, ed il presidio o tagliato a
pezzi, o prigione; poschiachè già aveva in tutte le partì tal
mente ristretto il nemico, che non poteva sfuggire o la morte,
o la prigionia, non avendo pronti armati per esser soccorso.
Ma la Divina Previdenza non volse permettere tanta rovina
e si totale distruzione di questo luogo, che per esser preso la
seconda volta restava alla libera discrezione de’soldati, perchè
in tal congiuntura di tempo fu stabilita la sospenzione d'armi,
onde se soli più due giorni tardava l’ordine di detta sospensione,
provavano quei popoli le miserie d’ una guerra negli incendi!
incrudelita.
Triegua e soAveva continuato il suddetto monsù Goomont di ridurre a
«pensione d’ar- perfezione il trattato della sospensione dell’armi, avendo per tal
mi tra il sig. effetto fatti molti viaggi da Genova a Torino,qual finalmente da
duca di Savoia ambi le parti ottenuta, fu pubblicata a suono di tromba ih ambi
e signori ge- li dominii il di 29 ottobre; e per incamminare il detto negoziato
novesi.
alla pace, alcanzò dal sig. duca di Savoia la restituzione d’Ovada con li cento prigionieri che teneva; onde la repubblica
serenissima solita a non lasciarsi mai vincere nè dalla forza,
nè dalla cortesia, rilasciò per sola sua generosità il dì 2 no
vembre tutti quei cavalieri ed altri che aveva prigioni, in
numero di 1075 solamente, essendo gli altri, parte restati al
soldo della medema repubblica serenissima, altri a quello de’
spagnuoli nello stato di Milano, e trecento e più francesi fu
rono mandati liberi con galera a Marsiglia, e nuovamente ve
stiti, e di più uno scudo d’ argento di regalo per ciascheduno;
moltissimi anco morirono d’acutissime febbri; e gran parte di
. detti prigioni passarono alla sfilata da Savona per il loro ri
torno al Piemonte.
S’andavano intanto ponendo a quartiere le sparse solda
tesche per la Riviera, ed a Savona ne toccò circa due mila;
nè si mancava per questo di far continue levate di soldati, in
evento non seguisse la pace, qual però si sperava per li con
tinui negoziati del suddetto ministro di Francia. Distribuita
dagli ecc.mi commissari! la soldatesca, vennero in Savona dove
per due giorni che vi fermarono, furono albergati da’signori
forieri in casa del sig. Angelo Gavotto; proseguirono il loro
viaggio per Genova,
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Addi 29 novembre giunsero in Savona con galera l’ece.mo
Bendinelli Negrone ed il sig. Agostino Sai uzzo mandati dal
senato serenissimo con altri ingegnieri e periti, per rivedere
con ogni diligenza le fortificazioni di Savona e della Riviera;
furono alloggiati da signori forieri in casa de’ signori Siri, e
fornita la loro funzione se ne ritornarono a Genova.
In questo tempo decretò il serenissimo senato la totale Monastero di
demolizione del monastero delle monache di S. Chiara di Sa- s. Chiara di Sa
vona per esser troppo contiguo alla città; fu ciò notificato dal vona sì demosig. Governatore a monsignor Vescovo, acciò provvedesse alle lìsce,
dette monache per il preteso effetto, il che fu prontamente
eseguito; posciachè, dopo ritirata la loro robba e mobili mi
gliori, ciascheduna appresso i propri: parenti, uscirono dal
detto monastero addì 20 dicembre, accompagnate da monsi
gnor Vescovo e dal sig. Governatore, e servite da diverse
dame e cavalieri della città, con bussole e rolanti. Furono ri
partite le suddette monache tra gli altri tre monasteri della
città, sinché fosse trovato qualche conveniente luogo per riu
nirsi. Nel monastero di S. Teresa furono destinate dodeci pro
fesse e due converse; in quello dello Spirito Santo, sette pro
fesse e due converse ; ed il restante in quello dell’Annunciata,
essendo in tutto in N.° 39, le quali furono ricevute in tutti li
tre detti posti con cortesie e finezze straordinarie, ed incon
trate processionalmente con la croce, cantando il Te Deum
laudamus, Le figlie secolari furono mandate ciascheduna alla
propria casa. Così ebbe fine quel si antico monastero, dopo
essersi conservato lo spazio d’anni 369; fu dato principio alla
suddetta sua demolizione addì 14 dicembre nel fine del pre
sente anno 1672.
In quest’anno fu Governatore in Savona il sig. Girolamo
Spinola.
Nel principio di quest’anno andavano proseguendo i nego
1673.
ziati della pace di monsù Goomont tra la serenissima repub Face tra il
blica di Genova ed il sig. duca di Savoia; e per tal effetto 8ìg. duca di Sa
erano frequenti i viaggi del suddetto sig. Goomont da Genova voìa e signori
a Torino, stante che il termine della sospensione dell* armi genovesi,
ormai s’avvicinava, onde procurò fosse prorogato il tempo;
finalmente dopo spianate e superate molte e varie difficoltà
ch’andavano insorgendo, ottenne da ambi le parti la da tutti
desiderata pace, mediante il Divino aiuto e favore, qual fu
pubblicata in Savona addì 15 aprile di quest’anno; e con uni
versale allegrezza fu cantato il Te Deum nella cattedrale,
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con T assistenza di monsignor Vescovo ed intervento del sig.
Governatore e signori Anziani e Maestri razionali, e concorso
di tutta la cittadinanza, che fu presente alla solenne messa,
che per rendimento di grazie si cantò.
Partì poi monsù Goomont da Genova, regalato dal pub
blico d’una bellissima e superbissima credenza d’argenti, di
valuta di lire sessanta mila, oltre due apparati di camera,
uno di veluto e l’altro di damasco, ambi cremesini.
Uscirono poi fuori le capitolazioni della pace formate dal
re di Francia e da esso sottoscritte, furono mandate acciò da
ambi le parti fossero accettate e parimenti sottoscritte, e sono
le seguenti.

Capitolazioni della pace tra il sip. duca di Savoia
e la serenissima repubblica di Genova.
Capitolazioni

della pace tra
il sig. duca di
Savoia e la selenissima repubblica di Genova.

Luigi per grazia di Dio re di Francia e di Navarca; a tutti
quelli che vedranno queste presenti lettere, salute.
L’ affetto singolare che noi abbiamo sempre fatto apparire
per mantenere la tranquillità nell’Italia, ed il pensiero che si
siamo contentati d’avere in tutti gli incontri, tanto per con
servare la buon’ intelligenza tra li nostri vicini, che per ri
movere l’ostilità che possino suscitare per turbarla, si mossimo 1’ anno passato ad intromettersi per 1’ aggiustamento tra
il nostro carissimo ed amantissimo fratello il duca di Savoia
e la repubblica di Genova, essendosi l’un e l’altro rimessi
alla nostra mediazione, per terminare le differenze che 1’ ave
vano obbligate a prender 1’ armi. L’applicazione, che noi aves
simo, fu accompagnata da tanti successi, che noi impedimmo
subito dopo i fastidiosi effetti d’ una guerra, che per il poco
tempo aveva durato, è stata accompagnata da un’effusione di
sangue tanto maggiore, quanto 1’ animosità appariva più viva
fra le parti, senza attendere, che un trattato fosse stato a
proposito per regolare le condizioni della pace, e per evitare,
che le lunghezze delle negoziazioni non facessero durar troppo
lungo tempo i fatti d’ armi. Persuadessimo alle parti a de
porre nelle nostre mani l’occasioni d’ostilità; la restituzione
de’ luoghi, eh’erano siati occupati durante la guerra; ed il
cambio dei prigionieri. Nell’esecuzione di queste condizioni,
noi sospendessimo il male, se non gli diedimo il fine intera
gente; f Italia cominciò a goder il ripòso, che noi deside-
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ramino di procurarle; ma perchè questa non può esser libera
dal timore di vedere la guerra, se non la vede affatto estinta
per mezzo della pace; e che il suddetto nostro fratello il duca
di Savoia e la repubblica di Genova hanno ben volentieri e
prontamente rimesso a noi il giudicare sopra tutte le loro
differenze, ed obbligatesi di sottoscrivere e ratificare tutto
quello che noi avessimo pronunciato. Onde per soddisfar alle
lodevoli intenzioni che hanno per la pace, per recidere tutti
li soggetti di divisione tra di loro, e per rendere la pristina
tranquillità all’Italia, dichiariamo le presenti, secondo il potere
che n’ hanno dato.
1. Che la sospensione d’armi che è stata procurata e
continuata finora, per nostra mediazione tra il suddetto fra
tello il duca di Savoia e la repubblica di Genova, sarà cam
biata in una pace buona, ferma e durabile, senza che ciò ch’è
passato durante la guerra, possa portare alcuna perturbazione
nell’ avvenire.
2. Che la restituzione de’ luoghi occupati dell’un e l’altra
parte, ed il cambio de’prigionieri avendo già avuto il suo effetto,
resteranno per gli affari, eh’ erano avanti la suddetta guerra
e nello stato si trovarono il giorno dopo la suddetta restitu
zione e cambio, senza che si possa avere dalle parti alcuna
pretensione per gli interessi e spese della guerra, nè per i
danni che quella avrà causato.
3. Che il commercio tanto per terra come per mare,
fiumi ed altre acque, sarà ristabilito tra li sudditi dell’ un e
l’altra parte, nella maniera eh’erano avanti, talmente che i
suddetti sudditi godino nell’avvenire la primitiva intelligenza
e buona vicinanza, come facevano inanzi la mossa dell’armi.
4. Perchè le differenze che sono nate per qualche con
fini tra luoghi di Genova e Rezzo, hanno dato la prima ori
gine della guerra, e che importa di terminarla in maniera
che non possi no causare somiglianti disturbi nell’avvenire,
resterà accordato nel termine di due mesi tra le parti 1’ ele
zione de’giudici in Italia, nel modo che insieme accorderanno,
a’ quali l’un e l’altra parte rimettendosi intieramente la....
e decisione de’ confini tra Genova e Rezzo nominatamente de’
luoghi chiamati le Pozzette ed Agrofoglio, oppure il fossato
di Pittone; e parimenti li detti giudici nominati conosceranno
le differenze tra i luoghi d’Ormea e della Pieve, per la giu
risdizione dell’ alpi di Viozena, come anche le differenze tra
Briga e Triola, toccanti la porzione di Pornassio, de’ luoghi
32
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di Montegrosso, di Lavina, e di Genova ed Aurigo, promet
tendo il detto sig. duca e la repubblica di sottomettersi e sot
toscriversi a tutto quello che i detti giudici dichiareranno;
senza che sopra le differenze toccanti i detti luoghi e confini,
possano più ritornarsi in l’avvenire alla via del fatto d’armi.
5. Che se dentro il detto termine di due mesi, dopo il cam
bio della sottoscrizione del presente atto, le dette parti non
Laveranno per tutto accordato i giudici; noi potremo allora
nominare tali, quali giudicheremo a proposito, a condizione
sempre, che si scegline in Italia, a’ quali le dette parti sa
ranno obbligate di sottomettersi nell’istesso modo che s’è detto
nell'articolo precedente.
6. Che il presente atto e gli articoli della pace continenti
in esso, saranno communicati al sig. di Servient nostro am
basciatore appresso il sig. duca di Savoia, unitamente al sig.
Goomont, nostro straordinario, ed impiegato particolarmente
alla suddetta mediazione al suddetto nostro fratello il duca
Savoia, e del sig. di Goomont alla repubblica di Genova; il
sig. duca e repubblica s'obbligheranno di dare nelle mani di
detto sig. di Goomont un mese dopo la suddetta communicazione, e più presto si potrà, farsi due atti di ratificazione per
ciascheduno, uno de’ quali sarà dato a detto sig. di Goomont
a ciascheduna delle parti respettivamente, ed altro sarà a noi
inviato.
7. Affinchè cosa alcuna non ritardi l’intiera e pronta ese
cuzione de’ sopradetti articoli e loro ratificazione, e la pub
blicazione della pace; noi abbiamo per bene conformarci al
desiderio che ci hanno attestato le parti, ed all’ effetto che
noi abbiamo di dare più prestamente riposo all’Italia; ed as
sicurar tanto il nostro fratello duca di Savoia e la repubblica
di Genova, che tutte le cose promesse ne’ presenti articoli
saranno accettate ed eseguite dall* una partee dall’altra nella
maniera e nel tempo che vi sono portate. In testimonianza di
che noi abbiamo segnate queste presenti di nostra mano, e
fatto porre il nostro sigillo. Data in S. Germano nell’Aia 18
segnata Luigi, e
gennaio della grazia 1673, e del nostro
più basso signata con cera gialla.
I suddetti articoli di pace tra noi e la repubblica di Genova,
dichiarati dal re. essendoci stati presentati oggi a nome di
sua maestà, da mons. di Servient suo ambasciatore appresso
di noi, a da monsù di Goomont suo inviato straordinario; noi
avemmo ricevuti ed accettati senza alcuna dilazione, a fine di
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testimoniare a sua maestà il rispetto che noi abbiamo a tutto
quello che viene da sua parte, promettendo d’eseguirli invio
labilmente; in testimonianza di che abbiamo segnato di nostra
mano il presente atto di ratificazione, fatto insinuare dal primo
nostro segretario, e posto il sigillo delle nostre armi. Torino
25 gennaio 1673. — sigillato.
Carlo Emanuele

e più basso San Tomas.

Duce e Governatori e procuratori
della repubblica di Genova.
Volendo noi far comparire quanto sempre siano state ef
ficaci le nostre applicazioni alla pace col sig. duca di Savoia,
sin dal principio della mediazione intrapresa dalla generosa
bontà del re cristianissimo, per tutto il decorso di questo ne
gozio; e quanto perciò siano state ordinate le nostre operazioni
alla conservazione della comune tranquillità d’Italia. Quindi
è che in proseguimento della traccia da noi tenuta sin’ora
per stabilire la pubblica quiete, assicurati con le risposte
del sig. di Pampona e del sig. di Goomont de’ più intimi sen
timenti di detta maestà, in tutto lontani da ogn’intenzione
che possa essere pregiudiciale alla nostra repubblica, inerendo
anche alla riverente confidenza avuta nella maestà suddetta,
con la remissione da noi fattale sotto li 30 dicembre passato,
accettiamo la pace da essa pronunciata ; e per esecuzione della
medesima, rimettiamo le differenze tra Genova e Rezzo circa
i luoghi chiamati le Pozzette ed Agrofoglio, ossia il fossato
di Pittone; tra la Pieve ed Ormea per la giurisdizione delf alpi di Viozena; tra Triola e la Briga per la porzione di
Pornazzi, e de’ luoghi di Montegrosso, di Lavina, di Genova
ed Aurigo, in quel giudice, che il sig. di Goomont immediamente dopo la presente accettazione dichiarerà essersi con
cordato per confidente col sig. duca di Savoia, tra quattro
nominati dalla repubblica, cioè la Ruota di Roma, con la con
dizione, Audiant omnes; l’università di Padova, di Perugia
e di Ferrara; il quale giudice, concordato, come sopra debba
decidere le suddette differenze precisamente espresse in ter
mine di ragione, ed in una sola sentenza, per andare con la
maggior prontezza coerente alle rettissime intenzioni di sua
niaestà. In cui testimonio sarà la presente sottoscritta dal
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nostro segretario e consegnata in forma autentica al sig. di
Goomont. Nel nostro reai palazzo 8 marzo 1673.
Taglione so
Il Raffaele Torre (scoperti che furono i suoi infami disegni)
pra il Raffaele fuggitosene, si ritirò nelli stati del sig. duca di Savoia, ben
Torre.
custodito in una fortezza; ed intanto gli furono confiscati tutti
i suoi beni, con un taglione sopra la sua persona d’una grossa
somma di denari, di diecimila scudi d’argento, a chi l’avesse
preso vivo, e seimila morto, oltre un bel regalo e donativo
gli sarebbe stato fatto dalla serenissima repubblica, la quale
anco diede ordine fosse eretto nella città un pilastro (appresso
quello de’ Balbi) con una lapide in cui fossero scolpite le se
guenti parole, il che fu subito eseguito.
Epitafìo inRaphael de Tur-ri q. Vmcentii, alienae subslantiae cunfame eretto a ctis artibus expilator improbus.Homlcida.praedonumconsors,
Raffaele Torre, et in patrio mari pirata proditor. et in maiestatem perduellis machinato reipublicae excidio, suppliciis enormitate
scelerv.m superatisi furcarum suspendio iteralo damnatus;
adscriptis fisco bonis, proscriptis filiis diruptis immobilibus ;
hoc perenni ignominiae monimento ex L. C. delestabilìs
eslo. Anno MDCLXXII.
Lorenzo FerAddì 26 gennaio di quest’anno 1673 fu ascritto alla nobiltà di
reri ascritto al- Genova il sig. Lorenzo Ferreri savonese, figlio del sig. Fran
la nobiltà ge- cesco. essendogli stato conferito tal onore, non solo per i me
novese.
riti della famiglia, ma anco per avere nell’ occasione della
suddetta guerra, donato alla serenissima repubblica lire sedici
mila in contanti.
Musica restiAddi 13 marzo i signori dalla Rovere si compiacquero di
tuita alla cat- restituire la musica alla chiesa cattedrale di Savona nella
tedrale di Sa- primiera forma. (Vedi nell’anno 1663).
vona.
Addi 16 maggio le monache di S. Chiara andarono ad abitare nel palazzo del marchese di Garressio sulla piazza della
cattedrale, accommodato alle spese della Camera ecc.ma, per
modum provisionis, in forma di clausura e di monastero;
furono accompagnate e servite da mons. Vescovo e dal sig.
Governatore con rolanti e bussole, e da diversi signori geno
vesi e nobiltà savonese, e molte dame (tra’ quali la sig. Cate
rina Grassa moglie del sig. Gio. Batta protettore di dette madri)
si ritrovarono nella nuova clausura per riceverle, e vi si fer
marono tutto quel giorno, con l’apparecchio del pranso alle
spese di detta sig. Caterina. Nel precedente giorno a quello
di d< tta entrata, fu benedetta la nuova chiesa e dedicata a
S. Chiara, ce.ebratavi anco la prima messa. Stettero separate
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queste monache, cinque mesi e sei giorni, dopo i quali si riu
nirono con grandissima loro consolazione, non senza però gran
doglia di cuore per aver lasciato la conversazione santa di
quelle divote religiose di quei monasteri dove furono collocate,
per la demolizione del loro; e per le cortesie grandi, che in
tutti i detti monasteri da quelle madri riceverono.
In quest’anno fu governatore in Savona il sig. Cristoforo
Centurione.
Qui terminano le nobilissime e gloriosissime fatiche del
molto R. Padre Angelo Lamberti savonese, sacerdote cap
puccino, non perchè in questi tempi fornissero li suoi giorni,
ma per esserli da una incurabile infermità impedito il po
ter più continuare.
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Documento A.
[V. pag. 1].

I

Fui lungamente dubbioso se dovessi o no pubblicare per
intiero i documenti che si riferiscono all’Apparizione di Maria
Vergine Immacolata nella valle di S. Bernardo presso Savona.
Me ne sconsigliava il riflesso che essendo la storia di essa
Apparizione assai diffusa in Italia e fuori, non fosse il caso di
riprodurre documenti di già conosciuti; mi vi faceva propenso
il considerare che essendo 1' apparizione suddetta il fatto ca
pitale della nostra storia moderna ed il germe del rinnovellamento della nostra città, non era conveniente ometterli.
Un’ultima considerazione mi fece risolvere in favore ed è,
che non tutti i documenti furono stampati riuniti, nè forse
messi in quella luce che si doveva perchè la grande ventura
toccata alla nostra Savona venisse apprezzata come si conviene.
Li riproduco adunque e vi aggiungo poche e brevi conside
razioni.
l.° Savona fu sempre divotissima della Vergine Maria. Il
suo tempio più insigne, la cui origine non si conosce, e che
la tradizione fa risalire a Costantino, era dedicato all’Assun
zione della Vergine. Basilica infìn dal duodecimo secolo, era
oggetto di molta venerazione in Liguria e fuori. Il Papa Bo
nifacio IX l’arrichì dell'indulgenza della Portiuncula, per la
vigilia e festa dell’Assunta e pel giorno seguente alla mede
sima. Sisto IV, assunto appena al trono pontifìcio, memore
dall’ effetto che portava a questa Chiesa come dice nella sua
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bolla nè ampliò le indulgenze a sei giorni, dando facoltà al
Vescovo, e in sua assenza al Vicario, di eleggere sei confes
sori con la più ampia podestà di assolvere da ogni colpa ri
servata e di commutare i voti, salvo quello di dare il nome
ad un’ ordine religioso. Giulio II dopo averla ricostrutta con
sontuosità pari alla magnanimità dell’animo suo, spendendovi
in abbellirla più di 60 m. scudi d’oro, l’arrichì pure di tesori
spirituali grandissimi, cosicché la Basilica di S. Maria di
Priamar, era considerata come uno dei più rinomati tempi
dedicati alla Vergine.
2. ° Savona, se non fu la prima, fu certo tra le prime città
che onorarono di culto speciale la Immacolata Concezione di
Maria. Nel Documento Q del primo volume abbiamo ripro
dotto un’ atto del Comune, che ci pare anteriore al 1400, dal
quale risulta che, anche prima che la festa della Concezione
venisse fissata alli otto Decembre, già era in grande venera
zione in Savona, giacché il Comune chiedeva al Vescovo, che
nella prima Domenica dell'Avvento, celebrasse col clero so
lenne messa in onore delli/ medesima.
3. ° Savona riconobbe sempre Maria per sua Patrona. E
questo patronato è tanto antico che non dubito di asserire,
datare dall’epoca della fondazione della prima antichissima
sua Chiesa. In nome di lei batteva le sue monete, e può dirsi
che riguardava con orgoglio e con vera compiacenza il mag
giore suo tempio, che quasi faro, posto sul punto culminante
della città, ai suoi marini infondeva coraggio, a tutti i citta
dini era fonte di luce e di amore.
4. ° Gli avvenimenti del 1528 avendo messo Savona alla
mercè dei genovesi, questi se ne prevalsero per danneggiarla
gravemente nelle fortezze e ne’baluardi, affine di togliere ai
cittadini ogni speranza di scuotere nuovamente il giogo. E
sarebbe stato poco male, essendoché, venuta meno l’influenza
francese e collegati i Genovesi colla Spagna, era impossibile
ai Savonesi lottare più oltre per la indipendenza della città
loro. Ma il male maggiore, il vero male che avrebbe pro
dotto la rovina della città, fu il riempimento di parte del porto
e la rottura del molo.che lo difendeva dalle mareggiate del
libeccio e del scirocco, opera costata immensi sacrifizi ai no
stri antichi, unica sorgente di prosperità per loro che al mare
avevano dedicato i loro capitali e che dal mare traevano ogni
loro grandezza. E tale era appunto l’intendimento dei Geno
vesi, i quali, e per ragione di stato e per odio covato da lunga
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data e per accentrare tutto il commercio ligure nella loro
città, discutevano se non convenisse eguagliar Savona al suolo
e trasportare in Corsica i cittadini. Ma la Provvidenza ve
gliava su questa terra sventurata e mentre in Genova si an
dava meditando la rovina della massima parte della città per
la costruzione della nuova fortezza, la Vergine benedetta, la
Madre di Misericordia scendeva dal cielo a consolarla e get
tava il seme della sua futura grandezza. [Pochi avvenimenti
religiosi ebbero un’ influenza così benefica sulle sorti di una
città, come l’Apparizione di Maria sulla città di Savona; ed
io mi compiaccio di farne cenno speciale, perchè i moderni
veggano quanto sia grande l’ingratitudine di coloro che, mi’ sconoscendo la storia del nostro popolo, vorrebbero farlo scre
dente e staccarlo dalla divozione a Maria.
Primo effetto di questo grande avvenimento fu senza dubbio
quello di rialzare gli animi dei cittadini, abbattuti, accasciati
da tante rovine, ridotti ad essere spettatori impotenti di una
desolazione che preconizzava 1’ estremo eccidio della loro città.
Coloro che non erano costretti ad esulare, vi stentavano mi
seramente la vita. L’apparizione di Maria rianimando i loro
cuori, riaccendeva la speranza che la città benedetta da Lei
non sarebbe perita. E fu gran bene: un popolo che spera,
che guarda con fiducia 1’ avvenire, è forte nelle sventure e
non soccombe ai colpi dell* avversa fortuna. — Né questa spe
ranza venne meno quando videro diroccata la massima parte
della città e profanato il tempio che racchiudeva tutte le loro
grandezze. Maria era la stella che li guidava a traverso 1’ 0ceano tempestoso e che li rassicurava in mezzo alla rovina.
Secondo effetto fu di tener vivo un po’ di commercio. Di
strutto il porto, atterrata gran parte della città, i doviziosi
cittadini andati raminghi, obbligati i navigli a far capo a
Genova, accresciute le gabelle, costretto il Comune a pagare
di proprio le indennità per le espropriazioni delle case private
destinate ad essere distrutte per la erezione della nuova for
tezza, Savona sarebbe divenuta la tomba de’ suoi figli se
l’Apparizione di Maria e i grandi prodigi che vi tennero dietro,
non avessero chiamato a venerare il sacro luogo una turba
immensa da ogni parte d’Italia. Li storici notano che fin a
ventimila persone si trovarono accolte nel suo seno in una volta
sola, convenutevi da luoghi lontani. Éd il concorso non fu di
un giorno, di un mese, di un’anno, ma andò crescendo sempre
e si mantenne costante per anni ed anni e fu la vita materiale
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della città, conciosiachè per quanto pochi fossero i bisogni
degli uomini d’ allora, una turba cosi sterminata doveva pur
consumare provvigioni, alloggiare in alberghi, fare spese di
varia natura, che tutte concorrevano a tener vivi li scambi e
ad impedire che i cittadini sentissero il peso immenso delle
recenti sventure.
Un terzo effetto fu di far confluire in Savona di molte ric
chezze. Risulta infatti dai documenti tuttavia esistenti, che i
pellegrini lasciavano grandi limosino alla Madre di Miseri
cordia. Con esse si potò nell’ anno primo innalzare una cap
pella sul luogo stesso dell’Apparizione. Crescendo il concorso
e le offerte, non si tardò a metter mano alla costruzione del
magnifico Santuario. Ad esso tenne dietro Un’Ospizio pei poveri
e pellegrini, la strada che da Savona da accesso al pio luogo,
in cui vennero accolti stabilmente molti poveri, si fabbrica
rono nuove case, si provvide ai trovatelli, il Santuario fu do
tato ed arricchito splendidamente, ed anche in oggi, dopo
tante perdite e peripezie ha un patrimonio da poter mantenere
ducento e più poveri.
Un quarto effetto, e forse il più importante di tutti, fu a
mio avviso, la simpatia che il grande avvenimento suscitò nei
Genovesi in prò di Savona. Que’ tempi per quanto tristi, erano
tempi di fede e di divozione. Era quindi naturale che i Ge
novesi divotissimi di Maria e cosi vicini al luogo della sua
prodigiosa Apparizione, ivi concorressero numerosi a venerarla.
Molte grazie ottenute da essi per la intercessione della Madre
di Misericordia, fecero si che essi riguardassero quel luogo
con affetto figliale. I Doria vollero essere ascritti alla cittadi
nanza Savonese per aver parte alla materna protezione che
la Verdine dimostrava alla sua città prediletta. Le famiglie
più illustri fecero a gara per mostrare la loro divozione al
s. luogo c la stessa Repubblica vi consecrava una lampada ed
altri doni che testimoniassero la sua pietà verso la Madre di
Misericordia. Tuttociò non poteva a meno che far cessare le
animosità, le ire, i propositi feroci e dar luogo ad una cor
rente di simpatia, che facendo dimenticare a poco a poco agli
oppressori ed agli oppressi i torti reciproci, faceva che i Ge
novesi riguardassero Savona in ben diverso modo da quanto
si poteva temere in tempi così tristi e da uomini che pareva
ne avessero giurato la distruzione. E Savona a poco a poco
venne considerata quasi sorella, potè ottenere di conservare
un’ ombra dell’ antico suo porto, traversare con meno disagio
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un periodo assai doloroso della sua esistenza, per rinascere
poi a sorte migliore. Vero è che la gelosia dei commerci fu
sempre ostacolo potentissimo a che Genova lasciasse all’antica
rivale libertà piena ed assoluta di svolgere la sua attività ed
il suo commercio; ed anche oggi fa quanto può per accen
trare tutto il trafìco della Liguria nel suo porto; ma bisogna
pure riconoscere che non fece alla città nostra tutto il male
che avrebbe potuto farle e che forse era in diritto di farle
come dominatrice assoluta e come rivale fortunata.
Quinto effetto fu la fama, direi quasi mondiale, che le
venne dall’Apparizione di Maria. Noi che viviamo in tempi
tutt’ altro che di fede e che siamo testimoni dei pellegrinaggi
per numero imponenti e per qualità dei personaggi memo
randi, che visitano il Santuario di Lourdes celebre per le re
centi apparizioni di Maria e per le grazie segnalate che la
divozione dei ricorrenti ottiene dalla sua materna protezione,
possiamo farci un’ idea di ciò che doveva avvenire in que’ se
coli di fede. Sta infatto, e risulta dalla storia del nostro San
tuario, che gli uomini più eminenti di que’ tempi vi si reca
vano a venerarvi la Madre di Misericordia, e che questo con
corso di grandi e titolati, non poteva a meno di far risuonare
lontana lontana la fama della città fortunata ch’era stata
scelta da Maria a trono delle sue misericordie. Mentre quindi
la città ne guadagnava in rinomanza, se ne avvantaggiava
pure materialmente e il Santuario si arricchiva di doni pre
ziosi e di limosine abbondanti che rifluivano poi nel popolo
Savonese. Questa celebrità non poteva che tornarle di giova
mento, giacché era ostacolo morale ai Dominatori di malme
nare il popolo ingiustamente. Cosi l’apparizione di Maria fu
la salvezza anche materiale della nostra Savona.
Degli effetti morali non dirò nulla essendone piena la storia
dell’Apparizione. Solo mi piace osservare che la costante divo
zione dei Savonesi alla Madre di Misericordia, dura viva e
gagliarda anche in questi tempi così tristi per la religione e
la pietà, benché sieno corsi tre secoli e mezzo dal prodigioso
avvenimento.
Accennate brevemente queste cose, diremo poche parole
sui documenti. — Il'primo è di poca importanza e si potrebbe
anche omettere intieramente, giacché non si riferisce propria
mente all’Apparizione di Maria, ma sibbene alla Parrocchia
di S. Bernardo. Siccome però il fatto è avvenuto nel distretto
di essa parrocchia, ed è bene constatarne Inesistenza ed il
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modo con cui era governata, cosi ne diamo qui un piccolo
sunto. Esso è una Bolla di Giuli») n, il quale nell’anno 1504
ai 14 Maggio, anno primo del suo pontificato, constatando
eh’ essa era stata data in Commenda a Mario Vescovo di Sinigallia e custode del Castello S. Angelo in Roma, e che da
esso era stata in quel giorno medesimo rinunziata nelle sue
mani, Egli la unisce in perpetuo alla Sacristia del Convento
di S. Francesco di Savona, con che il Guardiano prò tempore,
deputi un religioso di detto Ordine, a sostenere la cura delle
anime di detta parrocchia, la quale perciò, cessando di essere
commenda, divenne parrocchia dipendente dall’ordine dei
Frati Minori del Convento di Savona. La Bolla incomincia:
lulius etc. Ex iniuncto nobis desuper Aposlolicae servitutis
officio ecc. Cum itaque Parrochialis Ecclesia S. Bernardi
de Lavagnola Rectoria noncupata Saonen. Dioec. quarti
vener. fr. noster Marius epis. Senogalan. Arci nostrae S.
Angeli de Urbe Castellanus ex concessione etc. e finisce Da
tura Romae apud S.um Pelrum Anno Incarnationis Dominicae M. D. iiìi Prid. Id. Maij Pontif. nostri anno primo.
Secondo documento in ordine dei fatti quantunque a
quanto pare, non consegnata subito alla scrittura, è la re
lazione dell’Apparizione di Maria fatta dall’Antonio Botta alle
Autorità ecclesiastiche e civili, la cui attestazione originale si
conservò a lungo nell’Archivio della pia Opera, e da cui il
diciasette Aprile dell’ anno 1596 fu estratto un esemplare che
venne scolpito in marmo e collocato nella Chiesa del Santuario
di N. S. di Misericordia. Esso è cosi concepito. « Io Antonio
Botta del q. Giacomo, della villa di S. Bernardo distretto della
città di Savona, essendo a lavorare circa il levar del sole in
una mia possessione, scendendo per lavarmi le mani, ed ecco
discendere dal cielo un gran splendore, per lo quale molto
sbigottito fui per cascare in terra tramortito, talmente che
mi cascò la berretta di capo, e subito poi sentii una voce nello
splendore, quale mi disse: Levati su, e non dubitar ch'io
sono Maria Vergine; e innalzandomi parvemi di vedere, ma
pur offuscamente, nello splendore, la forma di una donna, la
quale in tal modo mi parlò: Vattene al tuo confessore e
digli che annunzi in Chiesa al popolo, che digiuni tre sab
bati, e faccia la processione tre giorni in onore di Dio e
della sua Madre; tu poi ti confesserai e comunicherai, e il
quarto sabbato in questo luogo ritornerai. E dicendo questo
sentii passare per la strada pubblica alquanti mulattieri, oncì’io
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dubitando che non ci vedessero mi volli nascondere; ma Ella
disse: Non li muovere che non potranno vederci. E dette
queste parole disparve con lo splendore insieme. Ritornato che
fui il quarto sabbato in detto luogo e postomi ginocchionedi
cendo le mie orazioni, eccoti in un momento discendere dal
cielo il splendore assai maggiore di quel di prima, quale si
fermò sopra di un sasso che nel rivo stava, e circondommi
talmente, che non solo i monti, ma ancora gli alberi a me
vicini non potevo facilmente vedere, e chiaramente vidi nello
splendore una Donna, che di veste e manto bianco era vestita
et in capo teneva una corona d’oro rilucente e le mani giù
distese et in tal modo cominciommi a dire: Tu anderai da
quelli di Savona, i quali per chiarire le loro meati di quelle
cose che li arevo fallo dire l* altro giorno, ti mandarono a
dimandare e così li dirai : che annunzino al popolo che di
giuni similmente tre sabbati e faccino fare la processione tre
giorni a lutti li Religiosi e Case di Disciplinanti, et a detti
Disciplinanti sia raccomandala la disciplina, massime il
giorno del Venerdì Santo. Imperocché se non fossero quelle
poche orazioni. e opere buone che si fanno per le Confra
ternite, et altri Servi di Dio, sarebbe il mondo più tribolato
che non è; e generalmente a hdto il popolo che si voglia
emendare dalla propria iniqua vita, imperocché il mio Figliuolo è mollo adirato verso del mondo per le molte ini
quità che al presente in quello regnano : e se questo non
faranno la loro vita sarà breve. Allora io le risposi: Se non
mi date alcun segnale, loro non mi crederanno, ed Ella mi
disse: Io li diedi tal segno interiore in quella sera quando
d* innanzi a loro fosti chiamato, che crederanno senz'altro
segnale. Dopo soggiunse: Tu anderai appresso alla tua vita,
ed Io ispirerò a molta gente quello che avranno a fare. E
detto questo alzò le mani e gli occhi verso il cielo, dando tre
volte la benedizione sopra il fìumicello, dicendo sempre: Mi
sericordia e non Giustizia. Detto questo disparve et in quel
luogo rimase pei’ un tempo un grande odore. »
Da questa semplice e schietta narrazione del Botta, tra
sparisce ad evidenza la verità dell’Apparizione di Maria. In
fatti il Botta non dice verbo in propria lode, non magnifica
la grazia di cui fu fatto degno, non attribuisce a se merito
alcuno, ma narra con sobrietà di parole, con particolarità di
circostanze, con ingenuità di fanciullo quanto eragli accaduto.
I^a sua sincerità si manifesta evidente nel riferire là commo-
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zione provata, il modo con cui Maria le si fece vedere la
prima volta, il timore di essere veduto dai mulattieri che
transitavano per la pubblica via, e ciò malgrado che avesse
già sentita la voce che lo assicurava della veracità dell’appa
rizione. La missione poi avuta dalla Vergine, tutta morale,
tutta umile, così in apparenza di poca importanza e ristretta
alla persona del suo confessore, cui si lascia la cura di evulgare
il prodigio e che impone a lui più che agli altri opere spe
ciali di pietà, che non è fatta per lusingare il popolo, ma per
imporgli digiuni e sacrifizi, fa vedere ben chiaro che non po
teva nascere dalla sua immaginazione. Inoltre, Egli va sicuro
e tranquillo a compiere il suo messaggio, non pensa che po
tranno schernirlo quale visionario, non si preoccupa che non
sarà creduto, non riflette che essendo un povero contadino
non avrà modo di farsi valere. Finalmente ha l’ingenuità di
far sapere che Maria le ordinò di ritornare là il quarto sabbato. E il quarto sabbato vi ritorna, il fatto prodigioso si rin
nova, la Vergine si lascia vedere più chiaramente, ripete le
opere ingiunte, lo fa suo inviato non più al suo confessore,
ma ad un popolo intiero, lo assicura che sarà creduto, bene
dice le acque, implora la misericordia del Figlio e sparisce.
E con questa seconda Apparizione toglie fin anche il ti
more che il povero contadino possa essersi illuso. Si esamini
infatti la cosa spassionatamente e si vedrà che una illusione
di tal natura è proprio impossibile.
Si dirà che il popolo era facile a dar fede a simili prodigi.
E sia. Ma perchè allora non moltiplicò le apparizioni in ogni
luogo, in ogni popolo? Vuol dire che, per quanto credenti
fossero i popoli, non prestavano fede al primo venuto, ma vo
levano ben esaminare e vedere se erano illusioni o vere ap
parizioni ; e quando il sugello divino non comprovava sifatti
avvenimenti, fosse pur grande la credulità dei popoli, cade
vano in dimenticanza e non avevano seguito. Ed è ciò ap
punto che dimostrò vera l’Apparizione di Maria al Botta. Ap
pena infatti si divolgò nella plebe di S. Bernardo il felice av
venimento, le autorità ecclesiastiche e civili se ne dettero pen
siero, le prime affinchè non si propalassero avvenimenti so
prannaturali falsi, che tornano in disdoro della religione, le
seconde per ovviare a movimenti e perturbazioni dell ordine
pubblico che ne possono facilmente nascere. Concertatisi quindi
insieme il Vicario del Vescovo ed il Podestà di Savona, man
darono notte tempo per il Botta, il quale interrogato, inquisito,
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messo, come suol dirsi, alla prova, fu rilasciato libero, sia
perchè tutte le apparenze militavano in favore della sua per
sona, e della veracità del suo dire, sia perchè Maria comin
ciava a commuovere i cuori colla sua grazia. L’Abati, autore
con temporaneo, e la storia manoscritta del Santuario, come
notano li storici, aggiungono che quella stessa notte in cui
fu tradotto il Botta in Savona d’ordine delle autorità, appar
vero tre fiamme di fuoco sopra il Castello e la Cattedrale, le
quali furono vedute da molti, ed influirono non poco a far sì
che fosse prestata fede al Botta. Tuttavia le autorità credet
tero prudenziale di conservare il silenzio sulla prima Appari
zione di Maria. Ma quando dopo il quarto sabbato il Botta
venne da parte di Maria ad annunziar loro che essendogli
apparsa la seconda volta, gli aveva ingiunto quanto è di sopra
narrato, allora mossi da’ quei segni interiori che la Vergine
aveva promesso al suo servo di dar loro, furono astretti ed
a credere, ed a far pubblicare il prodigio. Ma io son d’avviso
che l’autorità ecclesiastica sapendo quanto si deve andare a
rilento in simili avvenimenti, si regolasse anche allora con
prudente precauzione volendo vedere se l’annunziato prodigio,
per quanto paresse incontestato, riceveva il sugello dai fatti,
quel sugello divino che, se vero, non poteva mancargli. Epperò, anche dopo che fu permesso venisse divulgata l’Apparizione di Maria al Botta, il Vicario Generale non volle, sulle
prime, permettere agli uomini di S. Bernardo l’erezione di
una cappella nel luogo delI’Apparizione per timore che man
cando le elemosine, la fabbrica restasse incompleta con disdoro
della religione, e solo si arrese ai loro desideri quando Leo
nardo Abati, ricco proprietario della Valle, si rese garante di
finirla a sua spesa, qualora non bastassero le oblazioni dei
fedeli. Ma le oblazioni anzicchè venir meno crebbero siffatta
mente, che in meno di un mese la Cappella ebbe il suo com
pimento. Anzi, tanto era il concorso di popolo al sacro luogo,
la divozione alla Madre di Misericordia, le offerte di ogni
genere che vi si facevano, che Mons. Zabrera, col con
senso degli Anziani, credette opportuno dettar norme pru
denti per regolarle. Pubblicava quindi il seguente Decreto ;
terzo documento in ordine di tempo, e da cui risulta ad
evidenza la grande divozione dei popoli e le innumerevoli
grazie che Maria impartiva ai fedeli che ivi si recavano ad
onorarla.
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Bartholorneus Zabrera 1. U. D. Archidiaconus et Canonicus
Ecclesiae Aquensis Reverendissimi in Christo Patris D.
D. Augustini Spinulae misera tione Divina Presbyteri
Cardinalis Perusini Tituli S. Apollinaris, Sanctaeque
Romanae Ecclesiae Camerarii, ac Episcopalus Savonen.
perpetui Administraloris Vicarius Generalis.

Consideratis quemadmodum nuper est nova devotio erga
B. Virginem Matrem de Misericordia, quae longe lateque di
vulgata est, et ingenti fama celebrata, quae in dies magis et
magis in cordibus Fidelium invalescit, ita ut innumerabilis
Populorum multitudo frequentissimo concursu undecumque
confluat ad visitandum Oratorium auctoritate nostra ad gloriam et honorem eiusdem B. V. constructum apud Locum
Sancti Bernardi Savonen. Dioecesis, ubi dicitur apparuisse, et
eius intercessione, ac meritis miraci!la fiunt. Quod si a Deo
factum est istud, ut credimus Christo favente, procedente
tempore sperandum est, id quod optamus, huiusmodi devotionem magnum valde incrementum susci pere iuxta illud Prophetae: Ascensiones in corde suo disposuit, et ibunt de virtute in virtutem etc., et quotidie videtur in operi bus naturae,
quae incipit ab imperfecto, et tendit ad perfectum, ut in se
mine iacto, ex quo terra fructifìcat herbam, deinde spicam,
ad extremum plenum fructum, ut in Evangelio legimus; idem
est videre in donis Divinae Gratiae, in quibus est notare gradus,
ut in conversione Pauli in Actis Apostolicis, et caeco illumi
nato in Evangelio Marci. Volentes proinde, prout nostro incumbit officio, ut oblationes, quae quotidie a Christifìdelibus
dicto Oratorio pie offeruntur, fideliter conserventur, et gubernentur, ac ad pios usus, maxime ad opus fabricae dicti Oratorii erogentur, et obviare fraudibus, quatenus non dispereant,
seu abeant in dispersionem, et ut hoc cognito Christifideles
ferventius animentur, et propensiores reddantur ad largiores
eleemosynas offerendas ad subventionem dictae fabricae, ad
hoc etiam a MM. DD. Antianis commoniti, consulti, et adhortati statuimus, et ordinamus, quod fìat una capsetta munita
et clausa tribus clavibus tenendis penes personas per Nosdeputatas, quae teneatur in dicto Oratorio die, et nocte reponatur apud personam per Nos deputatam, in qua ponantur
quotidianae oblationes, quae fiunt et fient, et per personas
assistentes moneantur omnes et singulae personae volentes
ofierre, ut suas oblationes in dictam capsettam reponant, et
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nulli personae in manus tradant; et quatenus accidat esse ma
gnani concursum, ut omnes non possint suas eleemosynas in
dictam capsettam mittere, tane et eo casa reci pia tuur eleemosynae, et colligantur per illas personas per Nos deputatas
in capsulis minoribus clausis, quae per eos circumerantur,
et finita oblationee aperiantur ipsae capsulae sub fide testium.
et pecuniae in eis repertae mittantur in dieta capretta rnaiori.
Praecipientes sub pena excommunicationis ne quicumque alias
sive Religiosus sive Laicus audeat, vel praesumat capere, et
colligere aliquas oblationes cuiuscumque generis sint praeter
personas illas, ut praediximus, per Nos ad haec deputatas.
Insuper volumus, et ordinamus quod huiusmodi oblationes
per singulas hebdomadas fiendae, singolo sabato ex dieta cap
setta leventur, et numerentur per probos viros ad hoc depu
tatosi et transferantur ad Civitate Savone, et deponantur penes
depositariuin per Nos electum ad eas expendendas ad opus
dictae fabricae, et alias, prout per Nos eidem fuori t iniunctum, qui depositarius debeat tenere fideliter bonam rationem
datorum et acceptorum, introitila et exitus etc., et haec om
nia, et singola praemissa praecipimus ab omnibus diligente!*
impleri, et observari sub obtestatione Divini ludicii, et sub
poena excommunicationis con tra inobedientes, et mandata
nostra in contemptum deducentes. In quorum testimonium etc.
Dat. Savonae in Domo Residentiae nostrae in contracta
Quardae die 2 lunii Anno Domini Millesimo quingentesimo
trigesimo soxto.
Non era passato un mese dalle provvide disposizioni date
da Mons. Zabrera che, essendo cresciuto immensamente il con
corso e le offerte si deliberò di edificare il magnifico Santuario
che in oggi si ammira e di costruirvi a lato un grande ospizio
per ricoverarvi le persone povere e gl*infermi che venivano
ad implorare il patrocinio della Vergine. In una delle pietre
fondamentali del Santuario furono scolpite le parole: Virgo
Maria visìbili hic specie Antonio Botta apparuit\ in un’altra:
Quod hic eadem Santissima Virgo visibili specie denuo
Antonio Botta apparuit.
A questo terzo documento ne tenne dietro un quarto che
onora altamente la Città di Savona e che dimostra ad evi
denza, come il granello di senapa in meno di un anno fosse
divenuto un albero grandissimo. Questo documento é un De
creto degli Anziani di Savona che, a voti unanimi, con inter
vento ed autorità del Podestà di Savoua, sancisce festivo in
33
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perpetuo il 18 Marzo giorno dell’ Apparizione di Maria, con
obbligo al Comune di far celebrare tutti gli anni, in detto
giorno, una messa nell’ oratorio predetto, ecc. applicando le
multe dei-contravventori all’ospedale e Chiesa dell’Appari
zione.
1537 die 5 Fébruariì.

In pieno, et generali Concilio Civium, et Consiliariorum
Civitatis, et Comunis Saonae in Palatio Gubernariae sono
campanae, et nuntiorum citatione, ut moris, et Statuti est,
congregato prò rebus, et negotiis publicis consulendis etc. In
praesentia, et cum auctoritate Sp. D. Nicolai de Cattaneis de
Petra Vicarii, et in hac parte Locum tenentis Magnifici D.
Baptistae Spinulae Potestatis dictae Civitatis. Nobilis Vir D.
Baptista de Carette Prior Magnifici Offìcii DD. Antianorum
dictae Civitatis exposuit in dicto Concilio, et Consiliariis eiusdem, quatenus super postis infrascriptis, prius tamen in eorum officio latis, ballotatis et obtentis consulere et deliberare
velint etc.

Et primo super prima Posta etc.
Cum bonum, laudabile, et sanctum videatur ordinare et
statuere, et per Decretom sancire, quod omni anno in hono
rem Beatae et Gloriosae Virginis Dei Matris Mariae Patronae,
et Advocatae Populi Savonensis festetur et solemnizetur dies
decima octava mensis Martii in perpetuum, qua die appa
risse ereditar ipsa Beata Virgo Mater Dei Maria in Valle
nostra S. Bernardi de anno proxime praeterito ad hoc ut attendatur quod nostra Civitas cognoverit tempus suae Visitationis, et ipsa Beata Virgo protegat nostram Civitatem, et
Territorium sub umbra alarum suarum; ideo postquam fuit
consultali), proposito fuit Posta in dicto Concilio per dictum
Priorem in hunc modum videlicet.
Quod ii, qui volunt, et qui bus placet, quod per Decretum,
et vira Decreti perpetuo duraturi, et observaturi, in memoriam, et recognitionem Apparitionis Beatae, et Gloriosae Vir
ginis Dei Matris Mariae, ut fertur, et creditur sequutae in
nostra Valle Sancti Bernardi die 18 Martii anni praeteriti, ad
cuius honorem in ipsomet loco fabricantur Hospitale, et Ora
tori um eidem adiacens etc. De caetero perpetuis temporibus:
celebretur, festetur, sanctifìcetur dieta dies decima octava
Martii cuiuslibet anni in honorem praelibatae, et intemeratae .
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Virginis Mariae Dei, et Domini Nostri leso Christi Matris, et
eiusdem Apparitionis tam in dieta Civitate Savonae, quam in
eius Territorio, prout et quemadrnodum santificar! tur, et celebrantur dies Dominicales, et dies festivitatum Sanctorum Apostolorum de praecepto Sanctae Romanae, et Catholicae Ec
clesia©, sub poenis Magnifico Officio DD. Antianorum arhitrariis, et qui Magnifici DD. Antiani teneantur omni anno dictum re
stii m proclamaci Tacere, et ulterius eadem die Missam unam
solemnem in dicto Oratorio Tacere celebraci cum auctoritate
etiam mulctandi contrafacientes praesenti Decreto, et dictum
Festum non santifìcantes: et poenae omnes applicata© esse intelligantur dicto Hospitali, et Oratorio Divae Mariae de Mi
sericordia sub vocabolo nuncupato etc.
Sit unus etc. Et ponant etc.
Inventae fuerunt in primo saculo tabula© albae per volentes
ut sopra numero qoinqoagintatres, et nulla nigra, et sic obtentum, et decretatimi Tuit etc.
Intanto la fama del prodigio si diffondeva sempre più, le
grazie succedevano mirabilmente alle grazie e Savona era
meta di un pellegrinaggio continuo di fedeli che qui venivano
a cercar salute alle anime ed ai corpi. Ond’è che nacque
l’idea di costituire, del Santuario e dell’ospizio che si costrui
vano, Un’Opera Pia a se che dipendesse per l’amministrazione
dal Comune. Il Cardinale Agostino Spinola cittadino savonese
amministratore perpetuo della nostra Diocesi, Vescovo di Pe
rugia, Carmerlengo di S. Chiesa e molto addentro nella con
fidenza e nella grazia del Papa, Tu quello che colla sua pru
denza e colla sua autorità riuscì a dar corpo all’idea. Superate
quindi tutte le difficoltà che vi si opponevano, potè finalmente
ottenere la Bolla di erezione dal Sommo Pontefice Paolo Terzo
1’ anno di grazia mille cinquecento trentasette, terzo del suo
Pontificato. Questa Bolla, dalla quale si evince la quantità
meravigliosa di prodigi che avvenivano nel luogo dell’appari
zione di Maria, la grandissima moltitudine di popolo che vi
affluiva e le sterminate oblazioni ed elemosine che vi si face
vano, è tale prezioso documento che merita di essere ripor
tato per intiero, quantunque un po’ lungo. Lo trascriviamo
dunque tal quale ci fu tramandato per copia autentica da
Mons. Francesco Costa. — Ed è il quinto documento.
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PAULUS EPISCOPI] S
Servus Servorum Dei
Ad perpetua™ rei memoria™.

Sacrosantae Romanae Ecclesiae, quam Dominus Noster
lesus Christus Dei Filius Auctor Pietatis instituit, regi mini
praesidentes, votis illis, per quae pauperibus, et miserabilibus,
ac indigentibus personis de opportunae subventionis auxilio
salubriter provideri, ac eorum necessitati bus, et animarum
saluti constili possit, libenter annui in us, eaque ut optatam sortiantur eflectum, quantum cum Deo possumus, favore benivolo
prosequimur. Sane prò parte dilectorum filiorum Communitatis Civitatis Saonensis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod cum alias in Villa S. Bernardi nuncupata Saonen.
Dioc. intra limites Parocchiae Parocchialis Ecclesiae S. Ber
nardi eiusdem Dioc., Sacristiae Domus Sancti Francisci Sao
nen. Ordinis Fratrum Minorum perpetuo unitae, sita ad quam
ob innumera miracula, quae inibi Oranipotens Deus Gloriosissimae eius Genitricis scraper Virgini Mariae intercessione, ut
creditur, operaci dignabatur, maxima utriusque sexus Christifìdeliura multitudo undique confluebat, prout in dies confluì t,
una Capei la sub invocatione Beatae Mariae de Misericordia
ex eorumdem Christifìdelium largì tieni bus ri te consiructa fuerit,
ac postmodum dilectus filius Augustinus tit. Sancti Apollinaris
Presbyter Cardinalis, Camerarius noster, qui Ecclesiae Saonen.
perpetuus Administrator in spiritualibus. et temporalibus per
Sedera Apostolicam deputatila existit. Capeilam ip^am in titulura perpetui benefìcii Ecclesiastici ordinaria auctoritateerexerit,
et instituerit, ac illam ab eius primaeva erectione huiusmodi
tunc vacantem, dilecto Figlio Octaviano Salinerio Clerico
Saonen. tam auctoritate praedicta, quam vigore certi Indulti
Apostolici sibi desuper concessi contulerit, et de illa etiam
providerit; Si apud dictara Capellam unum Hospitale sub dieta
invocatione Beatae Mariae de Misericordia, prò receptione, et
sustentatione pauperum, et miserabilium personarum, praesertim debilium, et infìrmorum ad illas partes prò tempore
confluentium constueretur, et aedifìcaretur, ac oblationes, eleeraosinae, elargìtiones, et bona a Christifidelibus eidein Eccle
siae prò tempore erogata prò ipsius Hospitalis constructione,
et aedificatione, ac dictorum pauperum Hospitalitate converterentur ; ex hoc profecto multis necessitatibus et incommodis
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ipsorum pauperum obviaretur, et voto praefatorum Commanitatis hoc maxime exoptantium satis fìeret, ac eorumdem
Christifidelium devotio in dies magis, ac magis augeretur, et
cresceret. Quare prò parte praefatorum Communitatis asserentium fructus, redditus, et proventus dictae Capellae nullos
existere, Nobis fuit humiliter supplicatum ut eis apud Capellam huiusmodi unum riospitale, ut praefertur. constimi et aedifìcati faciendi licentiam concedere, ac alias in praemissis
opportune previdero de benignitate Apostolica dignaremus. Nos
igitur, in quorum manibus praefatus Octavianus cui alias du
bitanti, ut asserebat, collationem, et pmvisionem sibi de dieta
Capella factas praedictas ex certis causis viribus non subsistere de eadem Capella, sive ut praemittitur, sive alias quovis
modo vacaret. sub dat. videlicet quarto nonas lulii, Pontifìcatus Nostri anno secundo concesseramus, provideri conces
sioni gratiae sibi factae huiusmodis litteris Apostolicis desu per
non confectis, ac omni iuri sibi in dieta Capella, seu ad illam
quomodolibet competenti illius possessione per eum non habita
hodie sponte, et libere cessit, et qui cessionem ipsam duximus
admittendam, quique singulos Christifìdeles ad pietatis opera
excitari sinceris exoptamus aifectibus, Communitatem praefatos, ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et pcenis a iure vel ab homine quavis occasione, vel
causa latis; si quibus quomodolibet innodatus exi.stit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati, absque alicuius praeiuditio, eisdem Communi
tati apud dictam Capellam unum Hospitale Pauperum sub
eadem invocatone Beatae Mariae de Misericordia per ipsos
Communitatem, scu duos, vel plures Cives Saonen., viros providos, et idoneos, ac boni testimonii, per eosdem Commnnitatem singulis annis, prout eis videbitur, eligendos, qui Hospi
tale ipsum, et eius bona, et iura utiliter regere, ac eleemosynas,
largìtiones, et oblationes illi prò tempore factas, et faciendas,
nec non redditus, et proventus, si qui benedicente Domino in
fu tu rum extiterit, in usum personarum miserabilium huiusmodi
dispensare sciant, velint, et valeant, ac gestori! m, et administratorum per eos, illorum successori bus, et calculatoribus,
etiam per Communitatem praedictos prò tempore deputatis,
etiam praesente et assistente Episcopo Saonen. seu eius in
spiritualibus Vicario Generali prò tempore existenti, ac alias
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iuxta tenorem Constitutionis fel. ree. Clcmentis Papae V.
Praedecessoris Nostri in Concilio Viennen. desuper editae ca
tione m reddere teneantur, et alias iuxta dictorum Communitatìs voluntatem, ac modum, et formam eis per ipsos Communitatem imponendos in temperai ibus regendum gubernandum,
et administrandum constimi, et aedificari faciendi, ipsisque
Communitati, et ab eis prò tempore deputati unum duos, tres,
seu plures dictae Domus S. Francisci Fratres, seu si eius prò
tempore videbitur, alios alterius Domus, et Ordinis Religiosos
viros, aut Presbyteros saeculares omnes tamen ad eorumdem
Communitatis, seu Deputatorum nutum amovibiles, qui animarum personarum in dicto Hospitali prò tempore existentium,
et eiusdem Hospitalis spiri tualium curam habeant.et Ecclesiastica
Sacramenta occurrente necessitate administrent eligendi, ac
eisdem Fratribus Religiosis, et Presbyteris de eleemosynis,
elargitici) ibus, oblationibus, redditibus et proventibus praedictis iuxta ipsorum Deputatorum arbitrium, etconscientias prò
eorumdem Fratrum Religiosorum, et Presbyterorum vitae
sustentatione dispensando et erogandi, ac libere dandi, et assignandi, nec non eisdem Communitati prò felici direttone dicti
Hospitalis quaecumque statata, et ordinationes./ licita, et honesta, ac sacris Canonibus non contraria, quotieseis videbitur,
et placuerit, simul, vel successive condendi, et condita mutandi, et alterando nec non etiam alterata, et immutata tollendi, et alia de novo edendi plenam, et liberam Auctoritate
Apostolica tenore praesentium licentiam, et facultatem conce
dimi^. Ac dictam Capottano ut praemittitur, si ve alias quovis
modo, etiam si ex ilio quaevis generalis rcservatio etiam in
corpore luris clausa resultet, praesentibus haberi volumus prò
expresso, aut ex alterius cuiuscumque persona vacet, dummodo tempore dat. praesentium non sit in ea alicui specialiter
ius quesitum eum omnibus iuribus et pertinentiis suis prò Ca
potta, seu Ecclesia ipsius Hospitalis, nec non eidem Hospitali
eleemosynas. largitiones, oblationes, et bono inibi prò tempore
tam prò illius constructione, et aedificatione huiusmodi, ac
pauperum inibi receptorum subventionem, quam etiam ex
quacumque alia iusta causa quomodolibet erogata, et donata,
iuxta providam ordinationem, et dispositionem electorum, et
deputandorum huiusmodi auctoritate, et tenore praedictis per
petuo concedimus, et assignamus ac applicamo», et appropria
mi: nec non praemissa omnia postquam. ut praefertur, facta
fuerint ex nunc, prout ex tunc, et ex contra approbamus et
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confìrmamus. Ulisque perpetuae fìrmitatis robur adiicimus,
omnesque, et singulos iuris, et facti defectus, si qui forsan
intervenerint, in eisdem supplemus, ac Hospitale praedictum
in titulum perpetui Benefici! Ecclesiastici absque dictorum
Communitatis consensu erigi, aut illud alieni con ferri, seu prò
benefìcio Ecclesiastico, vel alias a quoquam impetraci, seu de
ilio, aut sibi legatis, vel alias quomolibet concessis, et concedendis bonis disponi, ac Episcopum Saonen. prò tempore existentem, vel quemvis alium quavis authoritate fungentem de
illis quo vis quaesito colore vel pretextu quomodolibet se intromittere nullatenus posse, sed ad eosdem Communi t^tem spoe
tare, et pertinere censeri, ipsumque Hospitale sub quibuscumque impetrationibus, gratiis, expectativis speciali bus, vel
generalibus reservationibus, mandatis, indultis, et aliis quibusvis
Apostolicae Sedis, vel Legatorum eius dispositionibus quocumque
nomine censeantur et quascumque clausulas etiam derogatoriarum derogatorias irritantiaque, et alia Decreta in secontinentibus prò tempore factis, et concessis non comprehendi,
nec non quascumque electiones, provisiones, commissiones, et
alias dispositiones de dicto Hospitali, etiam per Sedem eamdem
aut eius Legatos prò tempore existentes, seu quosvis alios pro
tempore factas, nullas, et invalidas existere, nullumque per
eas cuiquam ius acquici posse, vel coloratura titulum possidendi tribuere, et sic in praeraissis omnibus per quoscumque
ludices, et Commissarios quavis auctoritate fungente?, sublata
eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi
facilitate, et auctoritate indicaci et defìniri debere decernimus.
Et insuper Hospitale praedictum ab omni iurisdictione,dominio,
potestate, correctione, et superioritate pro tempore existentis
Episcopi Saonen. eiusque in spiritualibus Vicariorum et Oflìcialium quoruinqumque pro tempore existentiura, praeterquam
in visitatone eiusdem Hospitalis, et assistenza praedicta dummodo ipsius Augustini Cardinalis, et Administratoris ad hoc
expressus accedat assensus, auctoritate praedicta earumdem
praesentium tenore perpetuo penitus exìmimus, et total iter liberamus. ac sub Beati Petri, et Sedis praedictae, ac nostra
protectione suscipimus, ipsiusque Hospitalis Ofìiciales pro tem
pore deputatos ad eleemosynas, elargitiones, oblationes, et bona
praedicta Nobis, et Successoribus nostri Romanis Pontifìcibus
pro tempore existentibus, ac dictae Sedi dumtaxat immediate
subiicimus, exemptosque, liberos, subiectos, et susceptos, ac
exempta, libera, subiecta, et suscepta foce decernimus. Ita
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quod Episcopus, Vicari), et Oflìciales sui praedicti, quocumque
nomine nuncupentur, coniunctim, vel divisim in Hospitali tate,
ac illius Oflìciales prò tempore deputatos, necnon eleemosynas,
elargìtiones, oblationes, et bona huiusmodi tamquam prorsus
exemptos, et exempfa etiam catione delieti, aut contractus,
seu rei, de qua ageretur, ubicumque committatur delictum,
iniatur contractus, aut res ipsa consistat, nullam in eos, vel
ea iurisdictionem, vel potestatem exercere, aut exeommunicationis seu alias censuras, et poenas promulgare possi nt, sed
ipsi Oflìciales de eis querentibus coram ipsa Sede, vel eius
Legatis de lustitia respondere teneantur. Decernentes omnes,
et singulos processus, sententias, censuras, et poenas, quos, et
quas contra exemptionem, et liberationem huiusmodi haberi,
et promulgaci contigerit, ac quidquid secus super praemissis
a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter conti
gerit attemptari, irrita, et inania, nnlliusque roboris, vel mo
menti existere. Quocirca Venerabilibus Fratribus nostri Cajetan.
et Casertan. Episcopis, ac dilecto Alio Vicario Venerabilis Fratris nostri Archiepiscopi lanuen. in spi rituali bus Generali per
Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus
eorum per se. vel alium, seu alios praesentes litteras, et in
eius contenta quaecumque, ubi, et quando opus fuerit, etquoties
prò parte Communitatis, et Deputatorum praedictorum, seu
alicuius eorum desuper fuerint requisiti solemniter publicantes
eique in praemissis eflìcacis defensionis praesidio assistentes faciant auctoritate nostra praesentes litteras, et in eis contenta
huiusmodi finn iter observari, ac singulos quos aeedem prae
sentes concernunt iilis pacifico gaudere. Non permittentes eos
desuper per quoscumque contra praesentium tenorem quomodolibet molestaci, contradictores quoslibet et rebelles per cen
suras, et poenas ecclesiasticas, appellatone postposita compa
scendo, ac censuras, et poenas ipsas etiam iteratis vicibus ag
gravando. invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii
saecularis, Non obstantibus Bonifacii Pape Vili etiam Praedecessoris nostri, qua cavetur, ne quis extra suam Civitatem,
vel Dioc. nisi in certis exceptis casi bus, et in illis ultra unam
dietam, a fine suae Dioec. ad ludicium evocetur, seu ne In
dice a Sede praedicta deputati extra Civitatem, vel Dioc. In
qui bus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut
alii, vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus
dietis in Concilio Generali edita, duminodo ultra tres dietas aliquis actoritate praesentium non trahatur et quibusvis aliis con-
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stitutionibus, et ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis
quibuscumque, aut si aliquibus communiter, vel divisim a dieta
sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, voi excommunicari
non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
espressane ac de verbo ad verbum de Indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum absolutionis, concessionum. assignationis, appropriationis, approbationis, confìrmationis, adiectionis, supplementi,
exemptionis, liberationis, susceptionis, subiectionis decretorum,
et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius
se noverit incursum.
Dat. Romae apud Sanctum Marcanti anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo trigesimo septimo, tertio
Nonas Augusti, Pontificatus nostri anno tertio (1).
Il Cardinale Spinola Agostino venne a morte poco dopo e
fu eletto a surrogarlo Mons. Giacomo Fieschi di Ettore, che
si trovava in Roma ed era Arciprete di S. Lorenzo in Lucina.
Essendo in età di soli anni venti e però non capace della Consecrazione Vescovile, la Bolla di nomina dice, che, fino a che
non abbia raggiunto l’età di ventisette anni, Egli sarà ammi
nistratore della Chiesa Savonese nello spirituale e temporale;
e quando avrà raggiunto l’età suddetta, dopo che avrà preso
la consecrazione e prestato il giuramento di fedeltà alla S. Sede,
ne sarà il Vescovo. La Bolla porta la data 1537 undecimo Kalendas Novembris. Fu quindi sua cura di scegliersi a Vicario
Generale un Vescovo, che fu Mons. Domenico Grimaldi Cornaglia Vescovo Sabatense. Questi, nel giugno del 1538 emanò
una grida con cui proibiva agli abitanti di Lavagnola di bal
lare. Quella grida fatta ad istanza degli Anziani, come si legge
in una relazione del Vescovo predetto al sig. Ettore Fieschi
padre di Mons. Giacomo Fieschi, diede ai nervi del sig. Po
destà di Savona Sa)vago, il quale prese severe misure contro
del Vescovo Vicario. Questi, da uomo pratico, vedendo che il
Podestà voleva dare alla sua grida un’interpretazione odiosa,
si affrettò a spiegarne il significato ; ma tenne fermo, e la
grida ebbe la sua esecuzione. Siccome da essa si rileva l’af-

(1) Urbano VII! con suo Breve del 1643 modificò la Bolla pre
sente per ciò che riguarda la visita del Vescovo di Savona al
Santuario.
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fluenza e la divozione dei pellegrini che andavano al luogo
dell’Apparizione di Maria Madre di Misericordia, la riportiamo
qui a documento della venerazione, che i prodigi operati per
intercessione di Maria e le grazie eh’Ella dispensava ivi ai
suoi divoti, avevano acquistato al nostro Santuario.
Ihs 153S die28Junii ex palatio nostro Episcopali Saone —
Venerabili* pater saluterò. In questi giorni passati da parte
nostra fu andato una grida et per molte nostre occupazioni
non la podeti revedere et acciocché ninna persona si possa
legitimamente lamentare vostra paternità una festa quando li
populi per la maior parte sara in la Chiesia li pubblicherete
le infrascritte parole, e di quello havrete facto mi darete bona
relation e.
Per parte del sig. M. Domenico Grimaldo Cornaglia Vicario
generale di Savona si notifica a ciascheduna persona come
questi giorni passati fece andar una crida che ninno dovesse
ballare sotto certe pene come in quella si contiene etc.
Sua Signoria declara che per questa grida non voller
proibir in si lo ballo nè hanc fare licentia ma li lascia alla
loro consientia fino non se ordine altro, ma tantum al pre
sente se proibisca. E cosi quella grida fu facta a questo fine
non se possia ballar in quello locho solito ni su la via dritta
cosi propinqua alla Madonna accio che li pelegrini e discipli
natori che vanno alla Madonna non pendino la divotione la
quale è pur grande, e cossi di novo si comanda sotto quelle
pene se contengono in dieta crida. Aliter etc. E se pur vor
ranno ballare se debbiano tirar fora di quella via publicaper
le cauze allegate.
Donicus Grimaldus De Cor. eps Sabaten
Vicarius generai is Curiae Eplis Saone.
Questa grida fu pubblicata dal Rettore di S. Dalmazzo di
Lavagnola il 30 giugno dell’anno suddetto, come risulta da fede
annessa.
Abbiamo rimesso a questo posto la narrazione di Agostino
Abati, perchè, quantunque egli fosse contemporaneo al Botta
e testimonio occulare di quanto era avvenuto è avveniva in
Savona, pure avendo tardato fino al 1570 a consegnare il fatto
alla scrittura, ci parve che quivi dovesse riportarsi. È dubbio
se l’Abati sia stato il primo a scrivere dell’Apparizione; certo
è però che la sua narrazione è la prima che oggidì si conosca.
Dico, la prima come narrazione del fatto, giacché la depósi-
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zione del Botta medesimo, fatta stendere probabilmente dalle
autorità Ecclesiastica e Civile in modo legale, e gli altri do
cumenti che parlano dell’Apparizione da noi citati di sopra,
erano già tutti consegnati alla scrittura quando l’Abati scrisse
la sua cronaca. Ciò stando, non è maravigliare se avendola
scritta dopo trentacinque anni dall’avvenimento prodigioso, in
età molta avanzata, ed essendo per giunta quasi idiota, o per
10 meno, uomo di poca levatura, mentre conviene nella so
stanza del fatto, col Botta, abbia confuso alcune circostanze
del medesimo, sia perchè non più fresca in lui la memoria
della serie delle cose, sia perchè non molto abile nel narrarle.
11 suo racconto suona così.
L’anno de 1536 a li 18 de Marzo in jorno de Sabbato la
mattina a buona hora, essendo uno Omo di Fama, nominato
Antonio Bota de la Vila de Santo Bernardo Vila de la Città
di Savona, partito da casa sua, per andare a una sua posses
sione per volere basare la sua vigna, e ionto, che fu in la
possessione, vidde la vigna avere butato fora il brotti, e su
bito ghe venne in memoria, corno la vigna d’un suo parente
non era ancora pedata, e lui ghe avia promesso de podarla ;
subito lo dito Antonio mancò de basare la sua vigna di quello
suo parente, e passando da una vigna all’altra, passò per uno
Riano, dove era l’acqua, e lui andava disendo la sua coro
netta, e ionto in lo Riano se inchinò per volerse lavare le
mani, e la faccia e stando così chinato per lavarse, ghe venne
la Vergine Maria, la quale lo domandò, e lo dito Antonio restò
tutto spaventato, che a pena podia parlare; e disse che la dita
Vergine risplendeva più, che il Sole, e che tutti li monti ghe
parrevano de oro, e ghe veniva grande odore e subito la Ver
gine parlando ghe disse, che lui dovesse iaunare trei sabati,
e che dovesse confessarsi, e communicarsi; e che poi dovesse
tornare da lui, e più, che lui dovesse dire allo suo Parroc
chiano che dovesse dire al Popolo de la Vila de Santo Ber
nardo, che ogn’uno dovesse iaunare trei sabati per amore de
la Vergin Maria, acciò che se mitigasse l'ira de lo suo Figiolo,
quale era morto corrosato contro de noi; e cosi lo deto An
tonio Bota fece tutto quello, che la Vergine ghe avia coman
dato, e subito andò la voxe per la Città de Savona, e per le
Ville de la dita Apparinone, et allì Omini grandi, e potenti
de la Città de Savona ghe parse essere una fabula, però il
popolo le teneva veraxe, e subito Bai d asai e Boria Podestà de
Savona insieme con lo Vicario de lo Vesco nominato Ciàbrera
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mandarono di notte a la Corte a prendere lo dito Antonio
Boia, come se fosse stato un ladro, o malfattore; e cosi di
notte fu menato donanti al li sopra ditta, e da loro fu azaminato diligentemente, e cognobbero come era veraxe, che la
Vergine ghe era apparsa, e quella notte, che lo dito Antonio
Bota fu menato in Savona, che furono visti da più persone,
e tra li altri dallo ditto Antonio Bota e da molti Pescatori,
che pescavano tre fuochi sopra il Castello e sopra il Duomo
dove che la mattina lo Podestà fece avvisare tutti li Predi
catori, che predicavano in Savona, che dovessero far inten
dere al Popolo, che volessero iaunare trei Sabati in pane, et
aqua per amore de la Vergine Maria... tutta la Città di Sa
vona, e tutte le Ville, Poveri e Ricchi, Omini e Donne, joveni
e Viegi, Grandi o piccoli tutti iaunarono questi trei sabbati
con grande contrettione, che mai a tempi nostri fu vista tanta
obedìentia.... la voce e fama se divulgò per tutta la Riviera,
e per tutta la Lombardia; e quasi per tutta l’Italia se fece
questi jeunii.
Finito il Santuario e l’Ospedale e datovi l'aspetto che i
Deputati dagli Anziani credettero più opportuno, furono chia
mati ad uffiziare il primo ed a servire nello spirituale il se
condo, tre Padri Minori Conventuali, come era detto nella
Bolla di Paolo 3°. Ma, o sia che la Bolla non fosse chiara ab
bastanza, o sia che i Frati deputati al servizio del Santuario
si facessero illusione nello interpretarla, non tardarono a nascere
quistioni tra essi e gli amministratori del pio luogo. I Frati
pretendevano che fossero loro le elemosine delle messe offerte
all'oratorio e che non dovessero computarsi nello stipendio
che si. dava loro dagli amministratori, questi al contrario opi
navano che le limosine delle messe dovessero cedere a van
taggio degli Ospizi e che i Frati non potessero pretendere
altro che il loro stipendio. A finir la quistione ed a prevenire
qualunque inconveniente che potesse nascere in avvenire, i
Deputati ricorsero alla S. Sede e Gregorio XIII, allora regnante
rispose col Breve seguente.
Breve del Papa Gregorio XIII.
Gregoriuus P.P. xiij — Dilecti filii saluterei et apostolicam
benedictionem. — Exponi nobis nuper fecistis quod posquam
alias fel. ree. Paulus Papa iij predecessor noster communitati
et hominibus Savonen. ut in Villa S.ti Bernardi Savonen

J

525
Dioces. prò recepitone et sustentatione pauperum et miserabilium personarum praesertim debilium et infirmorum unum
hospitale sub invocatone Beatae Mariae de Misericordia noncupatum per ipsos seu deputatos ah eisdem una cum eiusdem
bonis, et juribus regendum et gubernandum ita quod de administrandi rationem reddere teneantur construi et aedifìcari
facere, et quascumque elemosinas et oblationes et factas et
faciendas aliosque redditus et proventus eiusdem in usum dictorum pauperum, et miserabilium personarum dispensare
unumque, duos, tres, seu plures domus sancti Francisci dicti
luci seu Savonen Qrdinum fratrum Mendicantium, et seu Sancti
Augustini fratres, seu si eis prò tempore videretur alios alterius domus et ordinis religiosos viros aut presbiteros saeculares omnes tamen ad corundem Communitatis et hominum
seu deputatorum ab ipsis nutum amovibiles qui animarum
personarum in dicto hospitali prò tempore existentium et eius
dem hospitalis prò tempore spiritualium curam haberent et
ecclesiae sacramenta occorrente necessitate administrarent eligere et eisdem fratribus religiosis et presbiteris de elemosinis elargitionibos oblationibus redditibus et proventibus praefatis iuxta ipsorum deputatorum arbitrium et conscientias prò
eorundem fratrum religiosum et presbiterorum vitae substentatione dare, et libere assignare valeant licentiam et facultatem
concesserat, ac desuper eis ìndulserat ac propterea Capellam
Oratorium noncupatum eiusdem B. Virginis Mariae de Mise
ricordia Villae praedictae ex piorum Christifìdelium elemosinis
edifìcatam certo tunc expresso modo vacari cum omnibus iuribus et pertinentiis suis prò Capella seu ecclesia dictis ho
spitalis nec non eidem hospitali elemosinarum elargitiones,
oblationes et bona inibi prò tempore tam prò illius constructione edifìcatione ac pauperum inibi receptorum subventione
quarn et ex quacumque alia iusta causa quomodolibet erogata et
donata iuxta providam ordinationem et dispositionem electorum deputandorum praefatorum perpetuo univerat, ut in literis Apostolicis desuper expeditis plenius continetur. Cum
autem sicut dieta expositio subiungebat dicti communitas et
homines praefati hospitali poenes dictam Capellam rite constructo per se seu deputatos ab ipsis iuxta formam dictarum
literarum apostolicarum tres ex fratribus religiosis praefatis
elegerint, prout eligunt singulis annis qui in dicto hospitali
spiritualium curam habeant et sacramenta ecclesiastica personis in eo éxistentibus occurrente necessitate administrent
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dictique fratres prò tempore electi contenti esse deberent
competenti salario eisdem prò vitae substentatione a praefatis
deputatis ex Christifìdelium elemosinis et elargì tionibus ac
proventibus dicti hospitalis dari et assignari solito, nihilominus
ìpsi elemosinis quae a Christifìdelibus in dicto hospitali et capella prò caelebrandis missis, et quarum administratio et di
spensano vigore dictaruin literarum ad eosdem Communitatem
et homìnes ab illis depuf atos spoetare dignoscitur erogentur
sibi appropriare et usurpare non desinunt sub pretesta quod
huiusmodi elemosinae prò caelebrandis missis dare solitae sub
indulto dicti praedecessoris minime comprehendantur unde lìt
ut ipsi fratres duplicatura recipiant mercedem quod in grave
damnum et preiudicium dictorum pauperum et miserabilium
personarum qui in dicto hospitali etiam usque ad numerum
centum computatis fìliis expositis ascendere solent et ascendant
ad praesens redundare noscatur et propterea et eorum necessitatibus magis consultum sit ac etiam diflerentiis et scandalis quae desuper possint aliquo tempore inter aliquos nasci
occurratur, plurimum cupiatis in praemissis per vos opportune
provideri; quare nobis humiliter supplicare fecistis quatenus
eorumdem pauperum necessitatibus ac alias in praemissis providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui
iusta petenti bus nostrum non solemus assensum denegare vobiscum more pii patris agere vosque specialibus favori bus et
. gratiis prosequi volentes quodque praedictae elemosinae per
Christi fideles prò missis in dicto hospitali et capella seu ec
clesia ipsius caelebrandis dari solitae et quae in futurum dabuntur et erogabuntur sub dicto indulto dispensandi elemosinas oblationes et elargitiones aliosque redditus praefatos ad
usum dictorum pauperum et miserabilium personarum per
dictum praedecessorem nobis ut praeferetur concesso compre
hendantur ac per vos prò ut quaecumquealiaeelemosinaeet elargitiones dicti hospitali prò tempore factae administrare ac
in dictos usos distribuì percipique et haberi debeant dictique
fratres seu alii presbiteri prò tempore iuxta eiusdem indulti
tenorem in dicto hospitali et ad illias servitium deputati constituto et dato eis competenti salario in omnibus redditibus
elemosinis oblationibus aut aliis rebus dicti hospitali nihil
propterea nec ex elemosinis prò missis ut praefertur caelebrandi nec aliis rebus dicti hospitali pretendere nec ipsuselemosinas prò missis caelebrandis dari solitas ullo modo retinere
aut in suos usos convertere possint sed solo salario praedicto
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contenti esse debeant ac quod dicti praedecessoris mens et in
tendo talis fuerit prò ut satis ex tenore earundem literarum
fuisse percipitur, ac ita in perpetuum per quoscumque fratres
vel alios presbiteros prò tempore ad servi ti um hospi talis et
capellae seti ecclesiae nec non pauperum et miserabilium personarum electos et assumptos observari debeat apostolica authoritate tenore praesentium decernimus. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis nec non
iis omonibus quae in predictis literis concessa sunt non obstare
caeterisque contrariis quibuscumque. Vohimus autemquod de
receptis et administratis rationem Ordinario quot annisiuxta
Concilii Tridentini dispositionem reddere teneamini.
Datimi Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
die Xiij Novembris MDLXXXiij Pontifìcatus Nostri duodecimo.

Lo straordinario avvenimento dell’Apparizione di Maria
Madre di Misericordia che aveva commosso così profonda
mente i savonesi e gli estranei e ch’era sorgente per tanti e
tanti divoti che vi accorrevano di grazie e di prodigi singo
lari, non poteva certo essere dimenticato dal clero savonese.
È quindi a supporre che, in quel modo ch’era stato dichiarato
dagli Anziani festivo il giorno 18 Marzo e stabilito che il Co
mune facesse ogni anno celebrare messa solenne neH’Oratorió
eretto sul luogo del grande prodigio, cosi il clero commemo
rasse quel giorno con uffizio e messa. Ma forse in sui primi
anni questo uffizio e questa messa erano comuni della Vergine
Maria. Era serbato a Mons. Gio: Batta Centurione, sesto Ve
scovo dopo l’Apparizione, di stabilire nel Sinodo Diocesano che
l’uffizio e la messa da recitarsi in detto giorno, fosse una
commemorazione speciale dell'avvenimento prodigioso. Cogliendo
infatti l'occasione di dover promulgare alcune feste state co
mandate dai Sommi Pontefici a tutta la Chiesa, ordinò - nel
suo Sinodo del 6 Maggio 1586, che alle feste predette fosse
aggiunta in tutta la Diocesi quella dell’Apparizione di Maria*
nel giorno 18 Marzo, da celebrarsi con uffizio e messa speciale,
cioè, con l’uffizio e messa della Natività di Maria, cambiando
la parola Natività in quella di Apparizione. come si evince
dal seguente documento.
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Decreto del Vescovo Gio: Batta Centurione
per la celebrazione deir Uffizio dell’ Apparizione
di N. S. di Misericordia.

Quinque Sanctorum festa, quae per Summos Pontifìces
‘ Gregoriani XIII et Sistum V iussa sunt celebrar!. quanti primurn a Clericis omnibus Kalendario adhiberi districtius iubemus; sunt autem ista; S. Francisci de Paula dup. 2. Aprii.
S. Petri Martyris dup. 30 Aprilis. S. Antonii de Patavio dup.
13 lunii. S. Annae Viduae dup. 26 lulii. Beatae Mariae Praesentationis dup. 21 Novembris, et fìt de Nativitatem eiusdem
sub nomine Praesentationis.
Quìbus nos fextam addimus, scilicet festivitatem Apparitionis Beatae Mariae Virginis 18. Mar ti i, et it de Nat ivi tate
ut supra mutato'-nomine: quem dienti penes incolas omnes, atque
totius Dioecesis Homines celebrem esse novimus, dicatamque
insignem Ecclesiam sub nomine Dominae Nostrae de Miseri
cordia ab exteris etiam Nationibus frequentaci, et maxima haberi veneratane.
Daremo a suo luogo contezza di una controversia nata
sotto il Vescovo Agostino Spinola nell’ anno 1729, intorno a
questo uffizio proprio dell’Apparizione. Qui occorre notare che
la divozione, il concorso e le elemosine al santo luogo, in tutto
questo lasso considerevole di tempo non solo non vennero
meno, ma crebbero ancora. Cosicché avvenne che dopo aver
provvisto largamente alla chiesa, ai poveri, agli orfani, ed ai
trovatelli ricoverati stabilmente nell’ospizio, sopravvansassero
le offerte. Allora fu che, versando in grave bisogno i due mo
nasteri della città dell’Annunziata cioè e di S. Chiara i Pro
tettori del S. Luogo ricorsero alla S. Penitenzieria per sapere
se del sopravvanzo potevano servirsene a sollevare la loro
miseria. Era allora Penitenziere Maggiore il grande S. Carlo
Borromeo, il quale, dietro ordine speciale del Papa rispose ai
Protettori col seguente rescritto.

Rescritto della S. Penitenzieria.
Se le elemosine che sopravvanzano all’ Ospedale
di N. S. di Misericordia
possano darsi ai Monasteri poveri della Città.

Venerabili in Christo patri Dei gratia epis. Savonen. vel
eius in spiritualibus Vicario generali Carolus miseratione di-
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vina titillo S. Praxedis presbiter Cardinalis salutem et since
rarli in domino charitatem. Ex parte Communitatis vestrae
Civitatis nob's oblata peliti© continebat, quod alias tei. record.
Paulus Papa tertius per suas sub piombo exppditas literasut
de oblationibus et elemosinis erogatis et erogandis ecclesiae
Beatae Mariae de Misericordia positae in Villa S. Bernardi
vestrae Dioces. cuius ipsi exponentes patroni existunt, et quae
in titulum beneficii ecclesiastici conferri non consuevit, unum
hospitale in quo infirmi, et miserabiles personae inibi confiuentes reci pi un tur et sustentantur, erigere et fondare valerent concessit et indulsit prout in praedictis literis latius dicitur contineri cuius indulti et facultatis vigore dictum ho
spitale erectum et fundatum extitit, et hospitalibus in eo ab
inde citra servata fuit, et servatur de praesenti, et cum Deo
dante a quo bona cuncta procedunt et elemosinae quae dictae
ecclesiae, et hospitali a Christi fidelibus in dies elargiuntur
adeo pingues existant, ut suportatis oneribus dictorum eccle
siae et hospitalis superabundent, cuperent exponentes praedicti oneribus eiusdem suportatis duobus monasteriis Monalium uni sub Annunciationis Beatae Mariae Virginis Ordinis
S. Augusti ni, et alteri sub Sanctae Clarae invocationibus Or
dini fratrum Minorum de Observantia in praedicta vestra Civitate et illius suburbio existentibus quae pauperima sunt et
nisi de alicuius subventionis auxilio eis provideatur facile
cum maximo scandalo eorundem exponentium dictae Moniales Monasteria praedicta exire coguntur de oblationibus et
elemosinis praedictis subvenire quod sibi licere dubitantabsque
Sedis Apostolicae licentia speciali.
Quare supplicaci fecerunt humiliter eis super his Sedem
eandem de opportuno remedio misericorditer provideri. Nos
igitur dictarum literarum et in eis contentorum tenoresclausolas et continentias ac si de verbo ad verbum inserirentur
praesentibus prò piene et sufficienter expressis habentes huiusmodi supplicationibus inclinati Authoritate Domini Nostri
Papae cuius poenitentiariae curam gerimns, et de eius spe
ciali mandato super hoc vivae vocis oraculo nobis facto circumspectioni vestrae committimus quatenus si est itautalius
pius usus proximior non sit, et si una cum duobus de Capi
talo qui rerum usu peritiores sint videbitur magis expedire
exponenti bus ipsis ut decreto perpetuo futuris temporibus
suppostatis oneribus consuetis praedictorum ecclesiae et ho
spitalis ex residuo et super excrescenti bus oblationibus et1
34
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elomosinis huiusmodi monasteriis et monialibus praedictis sub
venire libere et licite et absque ali cui us sententiae censurae
vel poenae incursu aut conscientia^ scrupolo possint et valeant concedatis indulgeatis ac ad id licentiam ac liberam ac
omnimodum facultatem impartiamini, sicque per quoscumque
tam ecclesiasticos quam saeculares iudices et personas quavis
etiam Apostolica Authoritate fungentes sublata eis et eorum
cuilibet quavis aliter iudicandi interpretandi et difiìniendi fa
cilitate et authoritate indicavi, interpretari et diffiniri debere
irri tu m quoque et inane quicquid secus super his a quocumque
quavis authoritate scienter vel ignorante!’ contigerit attemptari decernentes non obstantibus praemissis apostolicis ac in
provincialibus et sinodali bus conciliis editis generali bus vel
specialibus constitutionibus et ordinationibus diclorum ecclesiae et hospitalis etiam iuramento confìrmatione apostolica vel
quavis fìrmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumquè. Dat. Romae apud Sanctum
Petrum sub sigillo Oflìcii Poenitentiarij iiij Calend. februarij
Pontifìcatus Domini Nostri Pii Papae Quinti anno primo.
Che triste confronto vi sarebbe da fare tra i tempi nei
quali S. Carlo Borromeo spediva ai nostri maggiori questo
Breve, e i tempi nostri ! Allora si soccorrevano le povere mo
nache colla sovrabbondanza delle offerte alla chiesa ed Ospe
dale di N. S. di Misericordia, ora le monache sono spogliate
e le Opere Pie laicizzate, ossia, dilapidate. Quale abisso ci se
para dai nostri padri! Ma, noi si dimentichi, in quei tempi
di fede la chiesa e l'opedale soprabbondavano di limosino, ora
hanno appena di che sostentarsi: I vizii divorano tutto.
A documento della grande divozione e conseguente con
corso al Santuario dell’Apparizione di N. S. di Misericordia
nel 1586, epoca della Visita Apostolica, riportiamo qui un De
creto di Mons. N. Mascardi Visitatore Apostolico.
Decretum R.mi D.D. Nicolai Marianen. Accien.
Apostolici Visitatoris
pertinens ad Oratorium Beatae Mariae de Misericordia.

Capella subtcranea Beatissimae Virginis in ingresso ante
discensum scallae clatris ferreis omnino claudatur, et in solemniiatibus, curn frequens ac numerosus populus conveniat,
ipsaque capella nimis angusta sit, prohibeatur sub pena, excomunicationis latae sententiae ne mulieres illue ingrediantur.

531
Sub pena excomunicationis latae sententiae prohibemus ne
in ipso Oratorio si ve ecclesia, mares femineve noctis tempore
cubent, et ultra praedictam penam volumus etiam Administratores penis pecuniariis arbitrio Rev.mi Episcopi graviter
plecti.

Comunicato il Decreto agli Amministratori, questi ricorsero
alla S. Congr.ne del Concilio per la dilucidazione del mede
simo; e la S. Cong.ne rispose al Vescovo colla lettera seguente.

Illustre e M. Rev. Signore come Fratello.
A nome degli Amministratori della Madonna della Miseri
cordia è stato consultato il decreto della Visita Apostolica che
sta incluso, acciò si dichiarassero determinatamente i giorni,
nei quali vien proibito alle donne il poter entrare nella capella subterranea, et se tanto agli huomini, come alle donne
s’intenda proibito il poter dormire in chiesa la notte delle vi
gilie della festa, come si usava nei tempi passati, et havendo
inteso quanto in ciò si desiderava sapere dall’istesso Monsi
gnore che ha visitato, questi miei SS. 111.mi hanno ordinato,
ch’io avvisi a V. S. con questa la loro deliberazione, la quale
è, che nelli giorni della Natività, e dell’ Annuntiatione della
Madonna, et quando alla chiesa anderanno le processioni, o
vi sarà concorso per causa di giubileo, non possino le donne
entrare nella Capella suddetta, negli altri tempi, non se li
possa altrimenti proibire. Ma quanto al dormire in Chiesa,
non convenendo in modo alcuno per i rispetti che sono noti
a V. S., le Signorie loro Il.me dechiarano che deva intendersi
la proibizione generalmente per gli huomini, et per le donne,
et di qualunque statto, grado, et età si siano. Così dunque
fara V. S. pubblicare alli Officiali et exeguire; et Dio N. Si
gnore le conceda felicità.
D. V. S. III. et molto Rev.

Di Roma li XXj di 9bre 1589.
i

Come fratello Aff.mo
Il Card.le di Seus.
A tergo: All’Ill.mo et molto Rev. Sig. come Fratello
Mons. II Vescovo di Savona.

!
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Un’ altro documento che prova quanto fosse grande la di
vozione dei popoli alla Madre di Misericordia, si trova nella
seconda relazione di Mons. Costa alla S. Sode. È noto che i
Vescovi sogliono ogni triennio dai* conto dello stato delle loro
Diocesi al Papa. In esse relazioni oltrecchè le condizioni mo
rali del clero e del popolo, sono notate le cose più notevoli che
si riferiscono alle chiese della Diocesi, e quelle altre partico
larità che meritano una speciale menzione. Il Santuario, co
strutto da poco tempo, forniva quindi a Mons. Costa un giusto
motivo di farne cenno speciale nella sua relazione, ed è quindi
un documento prezioso per noi. Io son d’avviso che chi po
tesse rinvenire tutta la serie delle relazioni dei Vescovi Sa
vonesi alla S. Sede, dall’epoca dell’Apparizione a noi, trove
rebbe un tesoro prezioso di documenti per la storia del nostro
Santuario. Ecco le parole della relazione di Mons. Costa:
Extat in Valle S. Bernardi districtus dictae Civitatis, magni
fica et insigni» ecclesia Divae Virginis de Misericordia, miraculorum, et gratiarum multitudine copiosa, et sacra suppellectili ornamentisque ecclesiasticis honestata, et illustrata,
eodem in loco unum hospitale ob miraculum apparitionis eius- ’
dem Virginis ab annis circiter quinquaginta constructa. Quo
et devotionis et exsolvendorum votorum gratia ex vicinis, et
longissimis regionibus confluii continue pia fidelium moltitudo.
Cui qui dem ecclesiae sacerdotes inserviunt regulares et saeculares ad nutum amovibile», qui a cìvibus ofiìcialibus dictae
ecclesiae, et hospitalis curae per Communitatem praefectis, ad
quam ex privilegio apostolico horum iuspatronatus curaque,
• et administratio pertinet, conducuntur et eliguntur. In hospitali autem ipso hospitalitas continue serva tur, a Dei beneficio
et piis fidelium eleemosinis dictae ecclesiae et hospitali elargitis pauperes aluntur centum vel circa, et maxime orfani ac
exspositi infantes, puerique et puellae maxima cum diligenza
educantur et instituuntur: in huiusmodi autem cura et administratione optine dicti Cives versantur pieque et sollicite se
gerunt tam in reddendo precipue de administratione catione,
quam in aliis rebus, maximaque eorundem civium erga dictam
ecclesiam et hospitale et in caeteris piis operi bus elucet pietas
ac religio. Distant haec loca a Civitate circa tria millia passuum.
In un’altra relazione poi del 1621 aggiunge: De Oratorio
Beatissimae Virginis Marine de Misericordia nuncupato, plo
ri es superioribus relationibus aliqua sunt commemorata, et de
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pietate item stimma cuiusdam Nobilis lanuen, qui et fornices
omnes ecclesiae insigni elegantiqiie pictura ornaci, et anteriorem templi faciem marmoreis lapidibus et statuis ad mul
tarci elegantiam proprijs pecunijs expoliri curavit: mine ad
dendum occurrit, quod subterranea capei la sub ecclesiae choro
posita, et in cuius altari devotissima statua marmorea eiusdem
gloriosissimae Virginis collocata est prò icona praetiosis columnis ac aurata fornice elegantissime est ornata, et in eiusdem
Capellae parietibus ad altaris latera, undique extant fenestrae
eodem porphyretico lapide elaboratae, in quibus cruces, statuae et pleraque vasa alia argentea omnia asservantur, ante
capellae descensum a fornice pendent argentee lampades nu
mero viginto octo, ad maiorem in animis populorum ad eam
e tota Liguria devotionis grati a confluentium pietatem commovendam solemnioribus diebus ardent assidue. — Prope ecclesiam et inxta proximum hospitale ad pauperes excipiendos,
domus a fundamentis denuo constructa est domestica suppellectile munita, prò nobilibus lanuen; qui devotionis gratia ad
Oratorium ipsum accedunt (inter caeteros Excell.us D. Carulus
Auria qui organum insigni opere et structura in ipsa ecc.a
locandum curavit) id quidem et pau peri bus summo cedit com
modo, et adiumento, et ecclesiae item, quia insignes semper
pecuniarum summas large profondere consueverunt, quibus et
domus, et ministro™ m necessita tibus suflìcienter providetur.
Ad eam praeclara universi generis ecclesiastica suppellex affertur indies, calices, planetae altaris mappae praetiosa valde
materia, quae comode satis supplet, et altarium, etsacerdotum
licet plurimorum adventantium numero.
Daremo ora un’altro importantissimo documento riportato
dal Piccone nella sua Storia dell’Apparizione di N. S. di Mi
sericordia. Da quanto osserva giudiziosamente il prelato au
tore, il documento ha relazione al culto di N. S. introdotto
in Parigi per opera di certo Fratei Fiacre Agostiniano scalzo,
e che fu emanata a quanto pare nel Settembre del 1674. In
fatti, le pratiche per la venerazione in Parigi di N. S. di Mi
sericordia essendo cominciate nel 1662, e nel frattempo avendo
il Fratei Fiacre fatto eseguire una statua che giunse a Parigi
nell’Aprile del 1664, ma per imprevisti accidenti, non fu collocata
nella Cappella sontuosamente preparata nella Chiesa dei prefati
religiosi che nel 1674, avvi tutti a credere che il documento
di Mons. Stefano Spinola, di cui si tratta, sia di detto anno,
e rilasciato da Monsignore al Fiacre medesimo, affinchè i de-
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voti potessero meglio conoscere f importanza della nuova di
vozione che si stava per introdurre in quella Metropoli. Il do
cumento dice così.
Stephanus Spinulà
Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Savonensis.

Universis, et singulis praesentes visuris, et lecturis fidem
facimus, et verbo veritatis attestamur qual iter in praesenti
Ci vitate Savonae celebratur quotannis die decimaoctava Martii festum solenne sub praecepto, cum Missa, et Officio proprio
Apparitionis Beatissimae Virginis Maria de Misericordia, sequutae in Valle S. Bernardi lurisdictionis Savonae distante a
Civitate quatuor milliaribus circiter; qua die totus Clerus Saecularis et Regularis, Illustrissimus D. Gubernator, et Perillustres DD. Antiani, et Magistri Rationales, Magistratus supreraus eisdem Civitatis, et alii Magistratus, nec non omnes
Confraternitates, ac omnes pene Cives, et Populus processioliter venerabundi (praeter innumeram multitudinem aliarum
personarum fìnitimarum Civitatum Oppidorum, et locorura ad
dictum festum confluentium) cum maxima devotione accedunt
ad Sanctuarium, sive A edera Sacram eiusdem Beatissimae Vir
ginis magnificenter aedifìcatam, octo Sacellis refertam ultra
Altare maius, et Sacellum Praelibatae Deiparae Virginis regio
ornatu aedifìcatum, in quo adest Statua marmorea eiusdem
Virginis Beatissimae geramis pretiosissimis, diversorum Principum devotionis monumentis ornata, quo loco tradi tur eamdem Beatissimam Virginem personal iter anno salutis 1536 ap
parasse Antonio Bottae viro pio, et annoso; ibidemque in dies
a ferventi concursu Populi veneratur, ac pietas, et devotio
Fidelium magis, atque magis scraper augetur. In qua Aede
quotidie persolvuntur horae Canonicae cum Missa cantata per
RR. Patres Regulares adimplentes obligationes piorum Testatorum; nec non quam plurimae Missae in ea celebrantur quo
tidie ex piorum eleemosinis; in qua quidem Aede innumerae
pendent tabulae praesertim argenteae, miraculorum, et gratiarum, ut fertur, receptarum ab eadem Virgine; cuius Sacrae
Aedis Sacrestia suppellectili Ecclesiastica serica, argentea, et
aurea a piis personis, et signan ter a Principi bus Ecclesiasticis,
et saecularibus oblata ditissime ornata reperi tur. Cui Sanctuario
annexum est Hospitale venustum, in quo irapensis eleemosinarum confluentium ex elargitione personarum piarum non
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solum Civitatis Genuae et Savonae, ac aliarum Civitaturn, et
locorum Dominii Serenissimae Reipublicae Genuensis, veruni
etiam aliarum Civitaturn, totius Italiae, Hispanorum, et Indorum, aluntur senes, Claudi, caeei, aliaeque miserabiles personae utriusque sexus, tam huius Civitatis, quam aliorum lo
corum, ac pueris, atque puellulae Virgines quae inde aere
dicti Hospitalis nuptui traduntur, qui iunctis pueris, infan ti bus,
expositis, nutricibus alendis traditis, accedimi insimul ad numerum fere quingentorum : cuius quidem Hospital i administratio, residet penes Cives dictae Civitatis Savonae ex privi
legio, et concessione Sanctissimi Domini Nostri fel. ree. Papae
Pauli IH vigore litterarum Aposto licarum sub plumbo expeditarum tertio nonas Augusti 1587.
In quorum omnium, et singulorum fìdem praesentes manu
nostra signatas, et sigillo nostrae Curiae munitas per Cancellarium nostrum infrascriptuin fieri, et subscribi manda vimus.
Datum Savonae ex Episcopali nostro Palatio die 24 Septembris 1G74.
Loco -j- Sigilli
Ex actis Curiae Episcopalis Savonae etc. Per alium etc.
Et in fìdem etc.

Nicolaus Pollerius Archipresbyter.
et Cancellarìus.
Ed ora è tempo di parlare della controversia nata sotto il
Vescovo di Savona Agostino Spinola nell’anno 1729. Di essa
parla lungamente il Piccone nella sua Storia dell’Apparizione,
ma non parmi doversi trascurare di trattarne in questo luogo,
giacché il risultato finale della medesima, è la più splendida
testimonianza in favore dell’Apparizione di Maria, emanata dalla
più veneranda Congregazione Romana, quale si è quella dei
S. Riti. — È dunque a sapersi che divenuta generale in tutto
il dominio della Ser.ma Repubblica di Genova la divozione
alla Madre di Misericordia, il Senato ricorse fin dal 1701 alla
S. Cong.ne dei Riti per l’estensione a tutto il Dominio, dell’uf
fizio e della Messa dell’ Apparizione di N. S. di Misericordia.
La S. Cong.ne dei Riti accogliendone le preci, ordinava, con
Decreto del 13 Agosto, che la nuova festa di rito doppio mag
giore, sotto il titolo del Patrocinio della B. V. di Misericordia,
si solennizzasse il lunedì dopo la quinta Domenica di Pasqua,
con le lezioni da approvarsi dal Cardin. Colloredo, senza al-
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cuna menzione però dell’Apparizione sì nell’uffizio che nella
Messa. Con Decreto poi del 20 Gemi. 1703 approvò le lezioni
del secondo Notturno del prefato Uffizio, estratte da S. Ber
nardo e concesse la nuova festa del Patrocinio si celebrasse
alti 18 Marzo di ogni anno, senza però menzione dell’Appari
zione. Qui dunque, come ognun vede, si trattava di una nuova
festa del Patrocinio di N. S. di Misericordia, che la S. Sede,
ad istanza del Serenissimo Senato, accordava a tutto il do
minio della Repubblica, e per la qual festa nulla veniva nè
mutato, nè derogato all’uffizio e Messa propria, che da quasi
due secoli si usavano nella città e Diocesi di Savona. E così
infatti la intese Mons. Vincenzo Maria Durazzo in allora Ve
scovo di Savona, il quale, avuta notizia del mentovato decreto
e consultatosi con uomini di vaglia, continuò a celebrare la
festa dell’Apparizione senza nulla mutare. Venuto al governo
della Chiesa Savonese Mons. Agostino Spinola, continuò per
sette anni la consuetudine antica, ma nel Decembre del
1729, 'senza dir nulla a nessuno, fece registrare nell’Ordo
Officii, ossia nel Calendario diocesano per gli Uffizi e le Messe
da recitarsi dalle persone religiose, nell’anno seguente 1730,
non più la festa dell’Apparizione di N. S. di Misericordia col
solito Uffizio e Messa, ma invece la festa del Patrocinio della
medesima con Uffizio diverso, appoggiandosi al Decreto del
20 Gennaio 1703 di sopra citato. A questa inattesa e sostan
ziale mutazione che avrebbe avuto per conseguenza la distru
zione della Storia dell’Apparizione, fatta cosi alla chetichella
dallo stesso Pastore della Chiesa Savonese, si commosse gra
vemente il clero ed il popolo, e non potendo sopportare che
la gloria più bella della città potesse venir ecclissata da un
atto così arbitrario, ed, a vero dire sconsiderato, si cercò di
porvi subito riparo. Innanzi tutto, con intelligenza e giusta la
direzione della Giunta Eccellentissima di Giurisdizione di Ge
nova, che in questa occasione fu larga di appoggio ai citta
dini, il di 14 febbraio del 1730, la Città presentò supplica a
Mons., esponendo i giusti motivi che si avevano da celebrare
la festa dell’Apparizione nel modo e forma praticati fino allora,
e pregandolo a desistere da ogni novità. Ma il Vescovo per
sistette nella sua deliberazione e rispose dopo due giorni, che
si ricorresse alla S. Cong.ne dei Riti, cui Egli aveva già
scritto in proposito fino dai 15 Giugno passato. La Citta aveva
ricorso contemporaneamente al Cardin. Odescalco Arcivescovo
di Milano, di cui il Vescovo di Savona era allora sufiraganeo
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e S. Emin. scrisse una lettera a Mons. Spinola in data 27
Febbraio esortandolo caldamente a non far novità, e levar
di mezzo ogni motivo di amarezza, e di disordine in un
affare, ove traltavasi di un possesso cosi inveterato. Ma il
Vescovo non se ne diede per inteso. Ciò dimostra che il suo
operato non proveniva da errore d’interpretazione del Decreto
20 Gennaio 1703 ma da partito preso. Allora la città fece
istanza alla S. Cong.ne dei Riti, acciovchè si degnasse ordinare
che per intanto nulla fosse variato; e la S. C. accogliendone
le istanze scriveva a Mons. in data 3 Marzo stesso anno: «A
prendere esatta informazione della cosa per farne ad essa re
lazione, di segnare un termine sufficiente alla città per poter
promuovere le sue ragioni dinanzi alla S. Cong.ne medesima e ad
ordinare frattanto che nulla fosse innovato. » Il Vescovo dovette
obbedire, a malincuore però come si vedrà più sotto. Otte
nuta questa prima vittoria, la città prosegui la causa presso
la S. Cong.ne alla quale sottopose altresì le sue ragioni Mons.
Vescovo con suo memoriale degli undici Settembre 1730. Bi
sogna rendere giustizia a Mons. osservando che nello esporre
le sue ragioni in difesa del suo operato, fu leale abbastanza
di non omettere buona parte delle ragioni che militavano in
favore della città di Savona.
Espose Egli infatti che l’Apparizione della SS.ma Vergine
era stata chiaramente descritta dal P. Ippolito Zocca Savonese
Domenicano nel suo libro stampato iu Modena Tanno 1632,
col titolo: Apparizione della Madonna SS.ma di Misericordia.
Che vi era un Decreto di Mons. Centurione per la celebra
zione della festa delTApparìzione sotto T anno 1586 nel suo
Sinodo stampato in Torino l’anno 1623; e diede copia distinta
di tal Decreto. Che vi era la consuetudine per la celebrazione
di detta festa; onde aveva veduti più libretti stampati per la
direzione del divino Uffizio (poteva dire, tutti, da Mons. Cen
turione in poi) ne’ quali a’ 18 di Marzo era descritta sotto il
nome dell’Apparizione della B. Vergine giusta il Decreto di
Mons. Centurione. E che somma e singolare era la divozione
del Popolo, della Città, e delle Genti con vicine, che in gran
numero concorrevano alla celebrazione di una tal festa.
Frattanto però Egli non fece pubblicare T Orde Officii
ossia il Calendario per l’anno 1731 quantunque avrebbe
dovuto farlo per le disposizioni date dalla S. Cong.ne l’anno
prima. Ma neanche questo ripiego giovò alla causa del
Vescovo. Infatti, proseguita vigorosamente la vertenza, fu
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emanato il giorno 3 di Marzo di detto anno un decreto di
dilazione, con ordine al Vescovo di osservare il solito, ordine
che esegui con un suo editto del 20 Marzo. Nel di poi 15 di
Settembre dell’anno stesso, proposta nuovamente la causa nella
S. Cong.n dal Cardinale di S. Clemente Annibaie Albani, che
vi era Ponente, ossia Relatore, ne usci il Decreto seguente:
Decreto della S. Cong ne de’ Riti dei 15 Settembre 1731
per la Festa ed Uffizio
dell’Apparizione di N. S. di Misericordia.
Savonen.

Cum super instatia Civitatis Savonensis proposita tam su
per festo Beatae Mariae Virginis de Misericordia, quod, prout
expositnm fuit, sub dicto titillo, ac etiam in illius Officio sub
Verbo Apparitionis B. M. V. de Misericordia celebratam fuit,
quam circa modum describondi idem Festum in Ordinario
Dioecesano prò directione Officiorum imprimendo Sacra Rituum Congregatio die 3 Martii proximepraeteriti rescripserit:
Dilata. Et interim Episcopus mandet servari solitum, Cumque modo huiusmodi causa ad instantiam praefatae Civitatis in
Sacra Rituum Congregatone per Eminentissimum et Reverendissimum D. Cardinalem Sancti Clementis iterum proposita
fuerit, Sacra eadem Congregatio, attenta relatione Episcopi,
rescribendum censuit, Servetur solitzcm. Et ita decrevit die
15 Septembris 1731.
Un decreto cosi chiaro, su di una questione cosi lungamante discussa, avrebbe dovuto, pare, far capire a Mon. Ve
scovo: che mala via teneva e cessare ogni opposizione. Ma
fu sempre difficilissimo per tutti, quando si è sposato un par
tita, riconoscere il proprio torto. Monsignor dunque non si
arrese neanche allora. Studiò una scappatoia e credette di
averla trovata nello descrivere nel calendario, ossia Ordo Of
fici!*, dell’anno seguente 1732, la festa dell* Apparizione di N.
S. di Misericordia ai 18 Marzo, ma non l’Uffizio e la Messa
che si doveva dire in tal giorno. Ma la gherminella non gli
riuscì, perchè la città avvedutasi del tiro ricorse alTAuditore
di Camera in Roma e ne ottenne il dì 5 Gennaio un monitorio
per la esecuzione del Decreto della S. Cong.ne, monitorio che
fu presentato a Mons. il giorno 22 seguente, il quale dichiarò
che nulla aveva in contrario, avendo già eseguito quanto in
esso era espresso. Nel calendario poi dell’anno 1733, fece de-
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scrivere ai 18 Marzo la festa dell’Apparizione ecc. e la Messa
ed Uffìzio da dirsi in tal giorno, come dal Decreto della S.
Cong.ne dei Riti del 15 Sellerà. 1731, senza altra spiegazione.
Queste mezze misure che in fondo in fondo non erano se non
ripieghi onde persistere nella presa determinazione, non fecero
che irritare maggiormente i cittadini, i quali ottennero sen
tenza dalFUditor di Camera che non lasciava più luogo a
dubbiezze e rigiri. Il Vescovo allora ricorse all’ Uditore del
Papa, e dopo lunghe trattative, fu circoscritta la sentenza
dall’Uditor di Camera e rimessa per intiero la causa alla S.
Cong.ne dei Riti. A questa il Procuratore della città Filippo
Buttari, propose due dubbi che non erano lusinghieri per
Monsignore, cioè 1° di qual solito constasse |nel caso di cui
era quisiione, 2° se l’Ordinario di Savona (il Vescovo) avesse
sufficientemente obbedito alla S. C. dei Riti sopra l’osservanza
del solito da essa prescritta col Decreto 15 Settembre 1731.
Gli amici di Mons. Spinola in Roma, si avviddero incontanente
della cattiva piega che l'affare prendeva, e per evitare uno
smacco troppo grave per lui, Mons. Gio: Batta Spinola Go
vernatore di Roma, andò subito dal Cardinale Albani Ponente
della causa e gli diede parola che il Vescovo avrebbe fatto
stampare VOrdo Officij con la forinola segnata nella sentenza
dell’Auditore di Camera, non intendendo d’impugnare il rito
prescritto. A questa promessa il Cardinale sospese la firma
dei dubbi, e disse che, come Ponente, avrebbe piuttosto fatto
il Decreto nei termini già stabiliti. Mons. Vescovo avvertito
dell’occorso, scrisse senza ritardo una lunga lettera al Cardi
nale per giustificare la sua condotta riguardo al Decreto della
S. Cong.ne, e finì pregandolo a prescrivergli il modo da te
nersi per l’avvenire, promettendo piena sommissione. Il Car
dinale con sua lettera de’ 29 Agosto rispostegli: Che lamenta
della S. Cong.ne dei Riti nel suo Decreto 15 Settembre 1731
era stata: Che si osservasse quello, ch'era solito praticarsi
in Savona in ordine alla festa dell' Apparizione della Madonna, tanto rispetto al titolo dell'Apparizione, quanto ri
spetto a tutlociò, che già per V addietro era consueto di
esprimersi nel libretto intitolato Ordo Offìcii, nel giorno
18 di Marzo, in cui suole celebrarsi detta festa. Durante
questa nuova fase della quistione, la città, per mezzo del suo
Procuratore, presentò al Cardinale Albani molti documenti in
prova delle mutazioni arbitrarie fatte da Mons. e di quanto
era stato in uso prima; e siccome Mons. cercava coonestare
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il suo operato col Decreto della S. Cong.ne dei Riti dell’anno
1703, dì cui si parlò da principio, dimostrò che tal Decreto
non aveva che fare con Savona, luogo del miracoloso avve
nimento. Il Cardinale Albani pienamente convinto delle ra
gioni esposte dalla città e già sicuro dell’osservanza del De
creto della S. Cong.ne del 15 Settembre 1731, per parte di
Mons. Vescovo, (ch’erasi aflretiato a ristabilire le cose nel
pristino stato, appena ricevuta la lettera del Cardinale) tut
tavia, decretò che per I’avvenire dovesse sempre osservarsi la
forinola e metodo, da lui suggeriti e da Mons. addottati, nel
descrivere la festa e l’uffizio e la messa dell’Apparizione nelVOì’do Oflicii. Ed ecco il documento.
Annibai miseralione Divina Episcopus Sabinen. S. R. E.
Cardinali^ Albamcs S. Clementis noncupatus unus ex
Emtnentissimis et Reverendissiniis Cardinalibus S. Riluum Congregalioni Praepositis, et in causa, et causis
infrascriplis Ponens, seu Relalor specialiter Depulatus.
Noverint universi, et singuli praesens Instrumentum De
creti visuri, lecturi, et audituri, quaiiter die decima tertia
mensis Mail anni millesimi septingentesimi trigesimi quinti
prò parte, et ad instantiam Illustrissimae Civitatis Savonae,
eiusque IHustrissimorum Publicorum Repraesentantium Principalium contra R. D. Promotorem Fiscalem Curia Episcopalis
Savonae ex adverso principale, unus ex Santissimi D. N. PP.
Cursoribus retulit in scriptis in iudicio coram dieta Sacra Rituum Congregatione, sive coram Nobis Ponente, seu Relatore
praedicto se die duodecima dicti mensis domi dimissa copia
intimasse D. Philippo Boschetto, et Benedicto Baccino ex ad
verso Procuratori bus assertis dicti R. D. Promotoris Fiscalis
ex adverso Principalis, quaiiter in exequutionem Decreti facti
a Sacra Congregatione Rituum prò parte, et ad instantiam
supradictae Civitatis Savonae instantis. proponente Eminen
tissimo D. Cardinale Albano S. Clementis sub die 15 Septembris 1731 per quod Decreti!m demandatum fuit sorvari solitum
tain super festo et Officio Apparitionis B. M. V. de Miseri
cordia quam circa modum describendi idem festum in Ordi
nario Dioecesano prò directione Officiorum imprimendo, et latius prout ex dicto Decreto ad quod etc. Il lustrissima, et
Reverendissimus D. Angustili us Spinili a Episcopus Savonensis
mandavit imprimi, prout impressus fuit, Typis li ber intitulatus
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Orcio recitanti! Divini!m Oflìcium, Missasque celebranti! prò
Dioecesi Savonensi anno Domini 1734, in quo sub die 18 Martii
super festo, et Officio praedicto sic descriptum fuit — Appa
rino B. Mariae Virginis de Misericordia duple# primae
classis, Officium ut in Nalivitate, mutalo nomine Nativitatis in Apparitionis, 9 lect, et Commem. fer. in lazzd. Missa
cum Gloria, Credo, Prefalio: Et le in Apparinone, et cum
aliis congruentibus ad feriam impresso in fine eiusdem libri
Decreto Sacrae Rituum Congregationis, et id ipsum observa-,
tura fuit in eodem libro ordinario Dioecesano prò anno currenti 1735, et alias latius prout ex dictis libris, ad quos etc.
Ideo citasse eosdem ad comparendum co rara Nobis dieta die
13 bora vigesima cum dimidia, et videndum prò ulteriori per
petua inviolabili observatione dicti Decreti Sacrae Congrega
tionis Ritoura mandaci, apponi, et servari in futurum. quotannis in perpetua m formulati), et methodum, sicut supra praescriptam ab Illustrissimo, et Reverendissimo D. Angustino
Spinula Episcopo Savonensi, et non alias al iter etc. et Decretum quodeumque desuper necessarium, et opportunum fieri,
et interponi ad dictain diem, et lioram eisdem Illustrissima
Ci vi tate Savonae, eiusque Illustrissimi^ Publicis Repraesentatibus instantibus principali bus, sive etc. Relatione facta com
parili t coram Nobis Ponente, seu Relatore aniedicto D. Philippus Buttaci Procurator, et petiit, ac obtinuit ut supra, nisi
infra tres cura intimatione orani etc. Quae quidem intimatio
fuit iam executa, et in actis legitime reproducta; quae omnia,
et singola supradicta vobis omnibus, et singulis antedictis in
timai» us, notifìcamus, et ad vestram noiitiam deduci mus, deducique volumus et mandamus per praesentes, neullo umquam
tempore ignorati tiara aliquam de praedictis allegare valeatis,
vel alter vestrum valeat. In quorum testiraonium praesens in
strumentum manu, nostra Armatura, et sigillo Eminentissimi
et Reverendissimi D. Cardinalis de Mariuis dictae Sacrae Con
gregationis Notarium Cancellarium, et Archivista)» expediri
fecimus^ Romae ex Aedibus nostris die 23 dicti mensis JMaii
et anni 1735.
Loco -f- Sigilli.
Instrumentum Decreti.
A Card. S. Clementis.

Cosmzcs Antonius de Benardinis Sacrae Riluum
Qongregationi Nolarius, Cancell. et Archivisi.
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Abbiamo voluto dare un sunto di questa lunga vertenza,
che la Vergine SS. ma permise venisse suscitata da un Vescovo
stesso della Chiesa Savonese, perchè ci pare una delle più so
lide prove della sua meravigliosa Apparizione. Bisogna dire
infatti che le ragioni della città di Savona fossero di sommo
peso, se la S. C. dei Riti, che va col pie’ di piombo nello ap
provare feste, uffizi e messe relative ad un fatto prodigioso
locale, sostenne con tanta fermezza, contro lo stesso Vescovo
di Savona, e decretò con tanta solennità, quanto la città re
clamava. Basti dire, per farsi un’ idea dell’ importanza della
cosa, che la stessa S. Cong.ne, malgrado le istanze ripetute
del Vescovo di Lourdes, malgrado i documenti ad essa pre
sentati, non ha per anche voluto concedere a quel Santuario
un’Offizio e Messa propria della miracolosa Apparizione di
Maria. I documenti citati in questo sunto, oltrecchè descritti
chiaramente dal Piccone nella sua Storia dell’ Apparizione
ecc. al Capitolo VI, esistono ancora per la massima parte nell’Archivio della Commissione degli Ospizi, unitamente alle re
lazioni tra la Serenissima Repubblica ed il suo Ambasciatore
in Roma e la città ed i Protettori del Santuario. Nell’Archivio
poi dei Canonici vi sono ancora gli editti di Mons. Spinola ed
altri documenti ad essa quistione relativi. — È bene altresì
osservare che la prefata S. Cong.ne con suo Decreto 1 Decembre 1764, concedeva a questa Diocesi l’uffizio e la Messa
del Patrocinio di N. S. di Misericordia per il giorno 8 Aprile,
sacro alla seconda Apparizione. Questo stato di cose durò fino
a che il grande avvenimento del trionfo del VII Pio, per in
tercessione della Madre di Misericordia, non facesse sentire
più vivo che mai l’antico desiderio dei Savonesi di veder con
sacrati e celebrati con Ufficio e Messa propria, 1’ eccelso fa
vore ed i continui benefìzi ricevuti da Maria. Allora fu dato
incarico da Mons. Vincenzo Maria Maggioli Vescovo di Savona
agli egregi Sacerdoti della Missione i sig.ri Castagna, Maliani,
Ramognino e Scotto di comporre un ufficio speciale, con le
zioni storiche, Antifone, Orazione ed Inni che sottomesso poi
all’esame della S. C. dei Riti, venne dallo stesso Pio VII ap
provato per la città nostra con decreto 6 Febbraio 1816, e
con decreto 2 Febbraio 1819 esteso a tutto la Diocesi. Per
concessione di S. S. Pio IX, lo stesso uffizio e messa venne
pure concesso all’Archidiocesi di Torino, a quella di Novara
e quella di Fermo, ed altre ancora. Inoltre, fu dalla benignità
di Pio IX concesso che si potesse celebrare tutti i giorni la
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messa votiva dell’ Apparizione nella Cappella sotterranea del
Santuario.
A completare le notizie che abbiamo dato fin qui intorno
all’Apparizione ed al Santuario di N. S. di Misericordia è ne
cessario aggiungere alcune cose che appartengono al secolo
presente. Pio Settimo aveva promesso ai Savonesi d’incoro
nare Egli stesso la statua di N. S. di Misericordia, ma fatto
segno alle più ingiuste vezzazioni e sottoposto alla più rigorosa
custodia non aveva potuto, durante la sua cattività, mante
nere la promessa. Si aveva quindi fiducia che l’avrebbe fatto
appena libero di se. Ma, un bel giorno, la politica di Napo
leone, lo fece persuaso che la libertà del suo augusto Prigio
niero, poteva tornargli di grande giovamento, ed eccoti che
un corriere di Parigi porta al Prefetto di questo dipartimento
l’illustre Marc. Antonio Brignole Sale; l’inatteso ordine di an
nunziare a Pio VII ch’Egli è libero di recarsi a Roma e al
colonnello Lagorse di portarlo fino a Piacenza, occupata dagli
avamposti delle ai*mate alleate. Coincidenza singolare! Quel
giorno era il 17 Marzo vigilia della festa dell’ Apparizione di
N. S. di Misericordia. Datone a Pio Settimo l’avviso dal Pre
fetto e dettogli che sarebbe partito il domattina: Domani
non si parte, rispose il Papa, è la festa di N, S. di Mise
ricordia, della nostra Liberatrice, 'cogliamo festeggiarla qui
stesso in Savona, si partirà il giorno seguente. E il giorno
seguente parti per giungere in Roma il 20 Maggio. Il suo
viaggio fu un vero trionfo, cui presero parte di gran cuore
i Savonesi, sebbene dolentissimi di vederlo allontanarsi da
questa città, senza aver potuto compiere la sospirata incoro
nazione della Madre loro. Bisogna notare che una pia conta
dina della valle di S. Bernardo, non aveva cessato, dall’epoca
dell’arrivo del Papa in Savona, di preconizzare sempre che
Egli avrebbe incoronato la statua della Madonna: ond’è che
Pio Settimo, il quale aveva sentito parlar di ciò ripettutamente, giunto in Roma, disse ad alcuni suoi famigliari che
avevano prestato ascolto ai detti di Lei : Ebbene la vostra
profetessa non l’ha indovinata? Ma il Papa non era egli stesso
Profeta. La Provvidenza infatti stava disponendo ogni cosa
per mostrare che la pia contadina non si era ingannata. Gioa
chino Murat invadeva nel Marzo 1815 li Stati della Chiesa, e
Pio VII, ad evitare nuovi oltraggi, abbandonava di nuovo la
■ sua Roma e si rivolgeva alla Liguria. Giunto a Genova, me
more dell’antica promessa fatta ai Savonesi, tornò per la terza
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volta in Savona, ed ivi, circondato da dieci Cardinali, dal re
di Sardegna, da quello di Etruria e da molti altri eccelsi per
sonaggi, compì, il giorno 10 Maggio, il voto fatto, incoronando
. colle stesse sue mani, la statua di N. S. di Misericordia. Quanto
fosse provvidenziale questa incoronazione e come lontana da
ogni umana previdenza lo dimostrano i due documenti che
seguono.
Lettera del Cardinale Dagnani
Al Sig. Ferdinando Demarini

Ill.mo Sig. et Pad.ne Col.mo
Riceva i miei ringraziamenti dell’onorevole commissione
da lei datami e da suoi colleghi Deputati di codesto insigne
Santuario, di presentare al Santo Padre 1’ omaggio del loro
profondo e filiale rispetto. Ho quindi umiliato io stesso a Sua
Santità la loro lettera e i loro sentimenti, i quali si è degnato
accogliere co’ segni di particolare gradimento, come rileve
ranno dal Breve di risposta che mi affretto di qui compiegato
rimetterle. Devo assicurarla a comune consolazione che il S.
Padre continua per grazia di Dìo a godere salute, e che ram
menta con piacere le dimostrazioni di venerazione e di attac
camento alla sua sagra persona, che dai Savonesi ha ricevuto.
Nel mio particolare ascrivo ad una gran sorte 1’ aver vene
rato la SS. Vergine in codesto Magnifico Santuario, di essere
stato edificato dalla devozione e pietà de’ Savonesi, e di avere
ammirato l’impegno e zelo con cui Ella e i suoi colleghi si
adoperano per mantenere lo splendore del Santuario, e le
tanto benefiche e caritatevoli fondazioni che vi sono annesse.
Voglia il Signore esaudire i miei voti, e tutte le benedizioni
saranno sempre sopra Savona.
Mi creda immutabilmente con distinta stima e vero attac
camento
D. V. S. Ill.ma
Servitore Dev.mo
A. Cardinale Dagnani
Roma 17 Agosto 1814.

Breve di S. Santità Pio VII alla Commissione degli Ospizi.
Pius VII Papa.
Dilecti filii, salutem et Apostolicam benedictionem.
Preclaris observantiae, obsequiique in Nos vestri testimoniis quae cum isthinc degeremus continente? e vobiseffuseque
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dedistis, novum literae vestrae cuinulum addidere, ex quibus
intelleximus quanto vos gaudio felix noster ad Urbem et Se
dera Apostolicam reditus perfuderit. Recens hoc oflìcium vestrum et iucundissimum Nobis fuit, et benevolentiam in Vos
nostram acrioribus quasi stimulis excitavit. Persuasimi itaque
habeatis quaecumque se Nobis ofTerret de vobis benemerendi
occasio, eam Nos li benissimo animo suscepturos. Vestra enim
in Nos pietatis memoria nulla unquam oblivio deletura est.
Interim Deiparae Virgini, cuius templi toto orbe celeberrimi
curatore* estis, cuiusque Statuam, aurea, ut voluissemus, co
rona solemniter decorare, impiae durissimaeque temporum
circumstantiae vetuerunt, totis animi affectibus supplicate, ut
dum reparandis Ecclesiae ruinis allaboramus, suo nos auxilio
munire non dedignetur. I-Iuic desiderio Nostro Vos pienissime
satisfacturos rati, Apostolicam vobis Benedictionem perainanter
importi mur.

Datum Romae apud S. Mariani Maioren die 13 Augusti 1814.
Pontificatus Nostri anno XVDomenico Testa.

a tergo: Dilectis filiis
Carolo Pico, relequisque Deputatis
ad Pia Hospitia et Santuarium Savonense
Savonam.
Ognuno potrà osservare quanto parcamente sia stato da noi
accennato l’avvenimento dell'incoronazione, cosi bellamente, e
con tanta copia di documenti descritta dal Queirolo nella sua
Storia del Santuario. Lo abbiamo fatto avvertentemente per
dar luogo alla seguente nota storica che troviamo in fondo di
un libro dei Battesimi di questa Gate. Basilica, scritta dal Rev.°
Can. Prevosto Boschi Parroco della medesima testimonio ocu
lare di quanto racconta, la quale nota, perchè finora inedita,
crediamo sarà gradita ai nostri lettori.
Nota Islorica intorno alla prigionia
di S. Santità Pio VII in Savona.
Nell’anno 1809 li 17 del mese di Agosto alle ore 11 */4 di
mattina astronomiche giunse in Savona il Regnante Sommo
Pontefice Pio VII chiamato prima Barnaba Chiaramonti Be
nedettino: era a questo oggetto apparata in gala la Chiesa
35
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Cattedrale, ove si attendeva col baldacchino, e tutto il Capi
tolo, e Clero; ma il cocchio ove era ebbe invece la direzione
verso il palaggio del Sig. Egidio Sansoni allora Maire della
città, in questo alloggiò sino alli 22 corrente Agosto; e poi
verso la sera di detto giorno andò a piedi al Vescovato ac
compagnato da un’immensa calca di popolo, che di continuo
l’acclamava con festosi eviva : nel portico del Vescovato 1* at
tendeva il Vescovo con varii Canonici e Preti, questi tenevano
torchi accesi, avevano detti preti la cotta. Il giorno 2 Set
tembre di detto anno andò al Santuario di Nostra Signora di
Misericordia ove si recò in cocchio accompagnato dal nostro
Vescovo con seguito di altri cocchi e numerosa truppa, ce
lebrò la S. Messa, e di ritorno entrò ne Monasteri di S. Te
resa fuori le porte, e della SS.ma Annonciata in città, e poi
nel giorno otto di detto mese celebrò la S. messa in Catte
drale all’Aitar maggiore, ed io sottoscritto ebbi la sorte di
servire ed assistere alla messa unitamente all’Arci prete della
Cattedrale. Fu immenso il numero del popolo, che tutto non
potè’ contenersi in Chiesa, e sino sulli confessionali erano ascesi li fedeli per vederlo; da pertutto erano disposti soldati
vestiti in gala. Nel tempo che dimorò in Savona non lasciò
mai di celebrare tutti i giorni la messa nella Cappella costrutali prima in casa Sansoni ove restò alcuni giorni, quindi
nel Vescovato nel primo salotto, e due Canonici tutti i giorni
a vicenda vi assistevano servindolo a messa, e più quattro
Sacerdoti sì secolari, che regolari, questi con cotta avendo in
mano un torchio acceso. A me toccò questa sorte più volte
di assistere il S. Padre ora all’altare, ora colla bugia, mentre
faceva la preparazione e ringraziamento, ora con porgerli da
lavare le mani etc. Dopo aver celebrato la messa, soleva co
stantemente udirne altra celebrata da D. Giovanni Soglia di
moia ch’era della sua famiglia, dopo questa passava nel vi
cino salotto ascendeva sul trono e quivi ametteva al baccio
del piede tutti li sempre numerosi concorrenti fedeli. Tutti i
giorni a questo oggetto giungevano in Savona da tutte le
parti, anche lontane, molti forestieri (1) nobili e plebei, sa
cerdoti e laici, e nel tempo del baccio del piede compartiva

(1) Si è calcolato dal Commissario di Polizia, che li forestieri
giunti in Savona per visitare il S. Padre in questa prima volta es
sere stati in numero di centomila.

547

a tutti benedizioni, indulgenze, privileggi e quelle grazie ch’eranli richieste.
Tanto alla sua messa come al baccio v’assisteva il nostro
Vescovo, il Prelato d’Oria, il Sig. Maire della città, il Colonello della gendarmeria, il Generale Bertier Cesare e, come
dissi, ancora il Secretano di Mons. Vescovo, due Canonici e
preti. Qualche volta poi quando era immenso il numero del
popolo si recava sulla loggia costrutta a bella posta, ch’è si
tuata tra la Cattedrale e la Cappella Sistina e porge sulla
piazza di detta Cattedrale, e quivi si lasciava vedere dal po
polo e più volte lo benediceva, ed in tale circostanza era detta
loggia fasciata da bello strato di veluto verde con frangia
d’oro. Soleva il S. Padre passare molte ore del mattino e della
sera sulla tribuna parimente fatta fare a bella posta, la quale
porge in Chiesa e resta sopra la porta latei'àle delli Chiostri
del Vescovato, nella sera, chiuse le porte della Chiesa, in detta
tribuna recitava con la sua famiglia il rosario, oltre altre
preghiere ben lunghe.
Accenno ancora come all’occasione delle S. Natalizie Feste
si recò il Capitolo ad umiliarle la solita cerimonia, ed in tale
occasione Mons. Vescovo pronunciò il complimento e nel giorno
della Purificazione di Maria SS.ma il Capitolo gli fece l’of
ferta della Candela benedetta e cosi ancora si è offerta a tutti
li soggetti della sua Famiglia. Per due volte io sono an
dato a recarli l’acqua benedetta nel Sabato Santo, era io in
tale occasione abigliato cogli abiti canonicali avendo la stola
piegata sul braccio, gionto a’ suoi piedi accompagnato dalsacristano e chierico colla cotta ci fece alzare da terra, mi
fece cenno, che mi appendessi al collo la stola, e quindi mi
ordinò di benedire la sua stanza e tutto il Vescovato siccome
feci ; e nella seconda volta, perchè le furono in parte tolti gli
onori, e più non era permesso ad alcuno penetrar in Vesco
vato, io cionondimeno ottenni per mia ventura la licenza dal
sig. capitano della gendarmeria di portarmi al S. Padre, e
ciò nel Sabato Santo, ad oggetto di recar 1’ acqua santa, sic
come feci, conforme la prima volta di sopra accennata. Dissi
che gli furono tolti una parte degli onori, ed ora rimarco che
ciò fu nel 1811, li 10 Gennaro: fu in questa circostanza che
le fu deportata una parto della sua Famiglia, cioè il Prelato
D’Oria, D. Giovanni Soglia già mentovato, il chirurgo sig. Ca
millo Ceccarini, un intimo cameriere chiamato sig. Giuseppe
Moiraghi, altro chiamato Giuseppe Morelli, costui è morto in
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Roma, ed ancora varii altri servitori, che tutti l’avevano da
Roma accompagnato in Savona: le fu lasciato il medico sig. Porta,
un cameriere sig. Bario Palmieri, il coco ed alcun altro. Nel
mese di Maggio di detto anno 1811, giunsero in Savona per
ordine di S. M. l’Imperatore della Francia alcuni Vescovi,
cioè l’Arcivescovo di Tours, Vescovo di Nantes, di Treveried
il Patriarca di Venezia. Il giorno 20 Agosto di detto anno ar
rivò in Savona altra deputazione al S. Padre composta di Mons.
Bertazzoli Arcivescovo di Edessa, li Vescovi di Pavia, Piacenza,
Evreus e Malines, ed ancora per la seconda volta 1’ Arcive
scovo di Tours e li Vescovi di Nantes, Treveri ed il Patriarca
di Venezia, vennero ancora in seguito li Cardinali Dagnani,
D’Oria, Bajanne, Rufo e Roverella. Queste Eminenze si reca
rono più volte a Sua Santità e vi si trattennero in confe
renza alle volte lungo tempo, alle volte breve. All’occasione
d’un solenne Te Deum che si cantò in Cattedrale nella prima
Domenica di Dicembre di detto anno e della Benedizione del
SS.mo Sacramento, questi personaggi vi assistettero, furonli
collocati in Sancta Sanctorum distinti posti, da una parte
vi erano li Mons. Vescovi e dall’altra li Cardinali, ed a basso
li gradini, cioè dopo Sancta Sanctorum eranvi le Civili Au
torità, ed in tale occasione io recitai sul pergamo portatile un
discorso relativo all’oggetto della funzione: la musica ed il
rimbombo di artiglieria accompagnavano detta funzione, era vi
ancora gran numero di truppa tutta in gala. Accennerò an
cora come soleva il S. Padre, siccome dissi, portarsi sulla tri
buna che porge in Chiesa, e sovente vi si ritrovava all’occa
sione di certe funzioni, come messe solenni, discorsi, ed io
stesso facendo la spiegazione del S. Vangelo dal pergamo ho
veduto il S. Padre che ascoltava la spiegazione : rimpetto a
detta tribuna fu costruito il S. Sepolcro per comodo del S.
Padre, invece di farlo, secondo il solito nella Cappella di S.
Stefano, e nell’altro anno si fece alla Cappella di N. S. della
Colonna, cosa in tutte le due volte assai gradita dal Santo
Padre.
Nell’anno poi 1812 fra li 9 e 10 Giugno Sua Santità fu
trasportata fra la mezza notte in Francia a Fontainebleau(l),
ove dopo lungo tempo fu visitato da S. M. l’imperatore, e ciò
per due volte: ancora fu visitato dall’imperatrice S. M. Maria

(1) In questo lungo viaggio si amalò gravemente essendo sul
Monte Cenisio e fu viaticato per mano di Mons. Bertazzoli.
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Aloisia consorte dell’imperatore. Mi narrò certo sig. Il ario ca
meriere di S. Santità, che egli stesso recò la sedia all’ Impe
ratore che, mi disse, essersi fermato in colloquio col S. Padre
per due ore di tempo; e che il S. Padre al presentarsi del
l’imperatore gli andò incontro e lo abbracciò, cosi mi disse il
suddetto sig. Ilario, e seguitò a dirmi, che quando parti dal
S. Padre l’imperatore, volle il Poni elìce accompagnarlo per
un certo tratto delle camere, e che attesa la fredda stagione
il S. Padre si costipò e fu obbligato al letto per alcuni giorni,
e fu in questa circostanza che l’imperatrice andò a ritrovarlo
come dissi di sopra.
Li 16 Febraro 1814 venne per la seconda volta in Savona
il S. Padre, ove restò sino alti dicianove Marzo di detto anno.
Tutta Savona andò festosa ad incontrarlo, v’andò il Capitolo,
cappellani, clero e confraternite, e queste non solo della città,
ma delle vicine Parecchie ancora, tutti questi corpi vi si re
carono uniti in processione e sino al borgo delle Fornaci presso
la cappella di S. Antonio libate de’ sig.ri Lamberti: quivi ap
pena giunsero le carozze, e quella del S. Padre, s’incamminò
verso Savona la lunghissima processione ed il Capitolo era
innanzi il cocchio ove era il Pontefice, furono staccati i ca
valli dal cocchio del S. Padre, ed un numero di cittadini abi
geati in abito nero tiravano il cocchio; questo giunto sulla
piazza della Cattedrale, ch’era piena di gran calca di persone,
si condusse sino alla porta maggiore, ove essendo disceso il
S. Padre, entrò in Chiesa ch’era tutta illuminata e ricoperta
di tapesserie; l’altar maggiore non mai si vide così pomposa
mente ornato ed illuminato; dove è al presente la cattedra
del vescovo, era allora un Trono maestoso, tutto fasciato di
seta bianca con galoni d’oro, fiocchi e vago baldacchino: era
tanta la calca delle persone che pareva diffìcile potersi en
trare tutte nel tempio. In Sancta Sanctorum dianzi 1’ Aitar
maggiore era vi apparecchiato un genuflessorio tutto fasciato
di velato rosso con coscini, e su di questo, appena giunto in
chiesa all’Altar maggiore, s’inginocchiò il Pontefice, e dopo
breve orazione usci dal coro l’Arcivescovo di Genova S. Em.
il Cardinale Giuseppe Spina, diede la benedizione col SS.mo
Sacramento, quindi il S. Padre s’alzò dal genuflessorio suddetto
ed ascese li gradini dell’Altar maggiore, recittò alcune preci,
e voltato verso il popolo diede colla mano la benedizione :
ebbi in tale occasione tanto nell’ascendere, come discendere
detti gradini, a sostenere per mano il S. Padre, e partendo
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dall’altare per recarsi in Vescovato fu accompagnato dalli
sig.ri Canonici miei colleglli. Noto ancora, come nel momento,
che discendeva detti gradini dalla parte del Corno dell’Epistola
mi domandò il S. Padre, se si poteva schivare la gran calca
delle persone, e passare per altra parte più rimota; risposi
che si poteva passare dalla Sacrestia, e poi dal giardino del
Vescovato, ma che il passaggio non era molto decente, attesa
l’angustia delle scale, che bisognava ascendere : soggiunse
che ciò non importava, mentre era meglio evitare la troppa
calca; passò dunque per detto luogo, e nella Sacrestia, seb
bene si chiusero le porte, ritrovaronsi persone, che vollero
tacciarli i piedi, a tutti con giuliva faccia ridente compartiva
la benedizione. Ne’ pochi giorni che dimorò il Santo Padre in
Savona questa seconda volta, celebrava ancora la messa tutti
i giorni, faceva, secondo il solito, lunghe orazioni, e queste
nella sua stanza, e nella tribuna del Vescovato che porge in
chiesa, e compartendo la benedizione al popolo su quell’altra
che porge sulla piazza della Cattedrale. Rccavansi tutti i giorni
persone a bacciarli i piedi, e chiederli spirituali grazie. Li
diciotto Marzo nel dopopranzo si recò il Capitolo colli cappel
lani ancora a felicitarlo per la prossima sua partenza da Sa
vona da cui partì li 19, cioè il giorno seguente alla mattina
e li 24 Maggio del corrente anno 1814, giunse in Roma. In
Agosto del corrente anno il nostro prelodato Vescovo andò a
Roma per ossequiarlo, e ricevette superbo dono, cioè un anello
con grossa pietra che dicesi essere lacrima marina, detta è
all’intorno circondata da diamanti, li diede una medaglia d’oro
con l’impronto del S. Padre; una scatola d’oro in peso oncie
sei al Secretario di Mons. Vescovo D. Vincenzo Giudice Cano
nico di Finale, e più una medaglia ; un’ altra medaglia pari
mente d’oro con una corona infilata in oro, e medaglia pari
mente oro per consegnarsi al nostro sacristano D. Giuseppe
Scotto assai ben visto dal S. Padre; diede ancora al Vescovo
nostro un calice argento indorato con patena, ma assai ben
lavorato in rilievi per offerirlo a nome suo al Santuario di
N. Signora di Misericordia: era intenzione del S. Padre a
tempo propizio d’ incoronare con superba corona la statua
della suddetta Vergine, che si venera nel tempio, ossia nel
suddetto Santuario, ma depose tal pensiero, e disse al nostro
Vescovo, che essendo in Roma, non potendo Egli fare detta
incoronazione, delegherà un altro personaggio, ma sino ad ora
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non é stata fatta, ma dalli Savonesi si spera, e se ne lusingano fondatamente.
Nell’anno poi 1815, alli tre Aprile giunse in Genova il
suddetto S. Padre Pio VII, e vi si recarono dicianove Cardi
nali e varii Vescovi, Prelati ed alloggiò nel palazzo Durazzo
in strada Balbi ed alli 9 detto si recò in S. Lorenzo ove ce
lebrò la messa, comunicò li Seminaristi. Partì da Savona li
8 Aprile la deputazione del Capitolo in N.° di sette Canonici,
e li 9 detto giorno di domenica si recò alla sera a’ piedi del
S. Padre, fu ricevuta la deputazione in una sorprendente ed
amorevole guisa, e seco trattenne più di mezz’ora detta depu
tazione: Fra questi Canonici, v’era ancor io, che per il primo
mi umigliai a’ suoi piedi, quindi gli altri: cosi parlai al S.
Padre: « Beatissimo Padre, il Capitolo della Cattedrale diSa« vona non può bastevolmente esprimere il sommo giubilo,
« che prova per la bella sorte d’umigliarsi a’ piedi di V. S.
« che l’Altissimo conserva e conserverà in modo singolare
< per il bene della Chiesa. Secondi Iddio i nostri voti, e quelli
« di tutti li fedeli prolungando gli anni della preziosa Vostra
« Persona. A nostra consolazione ora si lusinghiamo, che la
« Santità Vostra, colla solita benigna sua Bontà ci compar« tirà la Paterna Apostolica Benedizione che tutti umilmente
« imploriamo. »
Dopo che noi uscimmo dal S. Padre, entrò la deputazione
del Clero di Savona composta di quattro preti; vi si recò la
deputazione della Città, e quindi in seguito il nostro Vescovo
che, attesi i suoi incomodi, fu obbligato a restare a letto e
ritardare con grande dispiacere la visita al S. Padre.
Finalmente poi alli otto di Maggio giorno di lunedi del
corrente anno 1815, alle ore due circa dopo il mezzo giorno
giunse in Savona il S. Padre conforme ci fece sperare quando
era in Genova, giunse per via di terra in cocchio tirato a sei
cavalli, accompagnato da Mons. Bertazzoli, il Prelato D’ Oria.
Il Capitolo andò a riceverlo con li cappellani sopra la strada
di Valloria, attendendolo dalla Cappella di S. Maria Maddalena,
v’andò ancora il Clero, li Seminaristi, tutte le Confraternite
della città e li poveri della Scuola di Carità col loro sten
dardo, e rami d’olivo in mano, accompagnati da Maestri: ap
pena spuntò il cocchio del S. P. tutti si misero in ordine di
processione cantando salmi ed inni ; il concorso del popolo,
lungo la strada sino alla Cattedrale era immenso. Appena il
cocchio arrivò nel borgo, un numero considerevole di citta-
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dìni abigliati in gala, staccati i cavalli, strascinarono il cocchio
sino alle porte dalla Chiesa Cattedrale, ove 1’ attendeva S. E.
il Cardinale Arcivescovo di Genova Giuseppe Spina a cui
diedi l’aspersorio con cui il S. Padre benedi il popolo; quindi
venne il Pontefice all’Altar maggiore, ove era esposto il San
tissimo Sacramento, si pose in orazione, e poi posto l’incenso
nell’incensiere, e alzatosi si recò a piedi dell’ Aitar?, incensò
il Sacramento, intonato il Tantum ergo, e poi ritornò al genuflessorio; la musica cantò il Tantum ergo e terminato, il
suddetto Cardinale, recitata l’Orazione, diede la Benedizione:
in fine di ciò il S. P. passò dal coro, andò in sacristia, quindi
nel giardino del Vescovato, e poi in Vescovato accompagnato
dalli Cardinali, Mons. Bertazzoli, Prelato D'Oria, ed anche da
noi Canonici; poco dopo che giunse in Vescovato si recò sulla
tribuna dalla quale benedi il popolo, che in gran numero era
radunato a quest’oggetto sulla piazza del Duomo: andò poi a
pranzo e quindi a riposare, e poi di nuovo per la seconda
volta venne sulla detta tribuna per benedire il popolo, che
essendo immenso, al comparir del Pontefice, alto sciamava fe
stosi eviva: a mezz’ora di notte amise al bacio del piede al
cuni signori. Quivi non tralascierò di accennare, che lungo
la strada fu accolto in tutti i paesi da continui evviva, da
sparri di mortaletti: la strada che discende nel borgo supe
riore era ornata da pilastri da una parte e dall’altra sopra
de’ quali eranvi vasi di fiori, da per tutto rami, tapeti, pit
ture ed archi trionfali, uno a piedi di detta salita, altro nel
l’entrata della città con due belle statue dipinte dal sig. Ge
rolamo Bruschi che rappresentavano i SS. Pietro e Paolo, che
sono state donate a mia istanza dal Capo Anziano alla Catte
drale, e poste nella Cappella di S. Agostino, e più Io stemma
del Pontefice posto sulla porta maggiore della chiesa nell’ in
terno: era un’orchestra di lieta musica sulla piazza della vec
chia abolita chiesa di S. Giovanni: nella sera stessa si fece
per tutta la città compita illuminazione: in più luoghi leggevansi varie iscrizioni, che esprimevano la gioia de’Savonesi
per il terzo arrivo del S. Padre in Savona, e sulla porta della
Cattedrale fu posta la sottaccennata iscrizione ornata a fe
stone.
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Pio VII. Pont. Max.
Quoti rei Christianae tuendae insignis spetaculo exemploque Civibus
In hac Basilica Marine Sanctae
Sideri bus receptae
Sacra oli in peregerit
None ipsam auspiciis melioribus revisens
Aedis Sanctissimae
Veterem auxerit dignitatem
Ordo Canonico™m
Antistiti religionum indulgentissimo
P. C.

La nostra Cattedrale nel giorno seguente 9 del corrente
mese ebbe l’onore di ricevere il Santo Padre a ore otto di
Francia accompagnato da sei Cardinali, cioè il Cardinale Ar
civescovo Spina, Mattei, Dagnani, D'Oria,Gaietti, Albani, Mons.
Bertazzoli, il Prelato D’Oria, e molti altri Prelati: Noi poi
ancora l’abbiamo ricevuto alla porta delli chiostri ove passò:
giunto in chiesa, benedetto il popolo coll’aspersorio, che ricevè
sulla porta, si portò all* Al tare maggiore, od inginocchiato sul
preparato gemi flessorio ivi fece la preparazione della mes<a,
quindi rialzatosi, a piedi di detto altare fece la lavanda delle
mani, quindi vestì gli abiti sacri, e celebrò la messa, che fu
in varii tempi accompagnata dalla musica, poi comunicò li
Seminaristi: terminata la messa fece nel suddetto genufles
sorio il ringraziamento, e frattanto Mons. Menocchio sacrista
e confessore del S. Padre, Frate Agostiniano celebrò la messa
che ascoltò il Pontefice, terminata, ritornò in Vescovato; e noi
Canonici l’abbiamo accompagnato sino alle camere di detto
Vescovato; quivi appena gionto si ristorò col ciocolatte, bi
scotti e rinfresco, e poi subito si portò sulla tribuna ove benedi il popolo, quindi si recò nel salotto, ascese il trono ed
amise al bacio del piede noi Canonici, li cappellani nostri, ed
ancora varii altri Religiosi. Non devo qui omettere, come in
detto giorno ad un’ora prima di mezzogiorno, arrivò in Sa
vona il re di Sardegna Emmanuele Vittorio con sua figlia
moglie del duca di Modena, e molto corteggio, come si può
immaginare, poco dopo giunse la regina d’Etruria con suo
figlio, il principe Potenkin inviato di Russia presso Sua San
tità: il re discese dal cocchio sulla piazza della chiesa Catte
drale, e poi andò a piedi al Vescovato per ossequiare S. S.;
che, ciò inteso, si partì dal Vescovato gli andò incontro, e si
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clini abigliati in gala, staccati i cavalli, strascinarono il cocchio
sino alle porte dalla Chiesa Cattedrale, ove 1’ attendeva S. E.
il Cardinale Arcivescovo di Genova Giuseppe Spina a cui
diedi l’aspersorio con cui il S. Padre benedi il popolo; quindi
venne il Pontefice all’Aitar maggiore, ove era esposto il San
tissimo Sacramento, si pose in orazione, e poi posto l’incenso
nell’incensiere, e alzatosi si recò a piedi dell’ Aitar ?, incensò
il Sacramento, intonato il Tantum ergo, e poi ritornò al genuflessorio; la musica cantò il Tantum ergo e terminato, il
suddetto Cardinale, recitata l’Orazione, diede la Benedizione:
in fine di ciò il S. P. passò dal coro, andò in sacristia, quindi
nel giardino del Vescovato, e poi in Vescovato accompagnato
dalli Cardinali, Mons. Bertazzoli, Prelato D’Oria, ed anche da
noi Canonici; poco dopo che giunse in Vescovato si recò sulla
tribuna dalla quale benedi il popolo, che in gran numero era
radunato a quest’oggetto sulla piazza del Duomo: andò poi a
pranzo e quindi a riposare, e poi di nuovo per la seconda
volta venne sulla detta tribuna per benedire il popolo, che
essendo immenso, al comparir del Pontefice, alto sciamava fe
stosi evi va: a mezz’ora di notte amise al bacio del piede al
cuni signori. Quivi non tralascierò di accennare, che lungo
la strada fu accolto in tutti i paesi da continui evviva, da
sparri di mortaletti: la strada che discende nel borgo supe
riore era ornata da pilastri da una parte e dall'altra sopra
de’ quali eranvi vasi di fiori, da per tutto rami, tapeti, pit
ture ed archi trionfali, uno a piedi di detta salita, altro nel
l’entrata della città con due belle statue dipinte dal sig. Ge
rolamo Bruschi che rappresentavano i SS. Pietro e Paolo, che
sono state donate a mia istanza dal Capo Anziano alla Catte
drale, e poste nella Cappella di S. Agostino, e più lo stemma
del Pontefice posto sulla porta maggiore della chiesa nell' in
terno: era un’orchestra di lieta musica sulla piazza della vec
chia abolita chiesa di S. Giovanni : nella sera stessa si fece
per tutta la città compita illuminazione: in più luoghi leggevansi varie iscrizioni, che esprimevano la gioia de’Savonesi
per il terzo arrivo del S. Padre in Savona, e sulla porta della
Cattedrale fu posta la sottaccennata iscrizione ornata a fe
stone.
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Pio VII. Pont. Max.
Quoti rei Christianae tuendao insignis spetaculo exemploque Civibus
In hac Basilica Mariae Sanctae
Sideri bus receptae
Sacra olim peregerit
Nunc ipsam auspiciis melioribus revisens
Aedis Sanctissimae
Veterem auxerit dignitatem
Ordo Canoni co rum
Antistiti religionum indulgentissimo
P.
C.
La nostra Cattedrale nel giorno seguente 9 del corrente
mese ebbe l’onore di ricevere il Santo Padre a ore otto di
Francia accompagnato da sei Cardinali, cioè il Cardinale Ar
civescovo Spina, Mattei, Dagnani, D’Oria,Gaietti, Albani, Mons.
Bertazzoli, il Prelato D’Oria, e molti altri Prelati: Noi poi
ancora l’abbiamo ricevuto alla porta delli chiostri ove passò:
giunto in chiesa, benedetto il popolo coll’aspersorio, che ricevè
sulla porta, si portò all’Altare maggiore, od inginocchiato sul
preparato gennflessorio ivi fece la preparazione delia mes-a,
quindi rialzatosi, a piedi di detto altare fece la lavanda delle
mani, quindi vestì gli abiti sacri, e celebrò la messa, che fu
in varii tempi accompagnata dalla musica, poi comunicò li
Seminaristi: terminata la messa fece nel suddetto genuflessorio il ringraziamento, e frattanto Mons. Menocchio sacrista
e confessore del S. Padre, Frate Agostiniano celebrò la messa
che ascoltò il Pontefice, terminata, ritornò in Vescovato; e noi
Canonici l’abbiamo accompagnato sino alle camere di detto
Vescovato; quivi appena gionto si ristorò col ciocolatte, bi
scotti e rinfresco, e poi subito si portò sulla tribuna ove benedi il popolo, quindi si recò nel salotto, ascese il trono ed
arnise al bacio del piede noi Canonici, li cappellani nostri, ed
ancora varii altri Religiosi. Non devo qui omettere, come in
detto giorno ad un’ora prima di mezzogiorno, arrivò in Sa
vona il re di Sardegna Eminanuele Vittorio con sua figlia
moglie del duca di Modena, e molto corteggio, come si può
immaginare, poco dopo giunse la regina d’Etruria con suo
figlio, il principe Potenkin inviato di Russia presso Sua San
tità: il re discese dal cocchio sulla piazza della chiesa Catte
drale, e poi andò a piedi al Vescovato per ossequiare S. S.;
che, ciò inteso, si parti dal Vescovato gli andò incontro, e si
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abboccarono assieme pochi passi dopo la piazza di detto Ve
scovato; il re si gettò subito a piedi del Pontefice, ed in ap
presso sua figlia, ma il Papa rialzò il re e la figlia, che però
volle bacciarli i piedi, finalmente dopo un tal breve abbocca
mento il Papa andò col re e figlia al Vescovato, ove restarono
quasi un’ora, uscito il re andò al palazzo detto della Prefet
tura che resta ri m petto alla Cattedrale, ove alloggiò.
Nel dopopranzo il S. Padre diede per due volte la bene
dizione sulla solita tribuna, ed il re andò a visitare la for
tezza, e poi passeggiò al Molo e per la città, ed alle ore 24
di notte tutti li Primari della città andarono a farle visita,
ed il Capitolo ancora, come parimente li Parrochi, il clero:
in questo stesso giorno alla sera si fece l’illuminazione ad
onor del re. Nel giorno poi 10 corrente a ore 9 di Francia il
S. Padre si portò al Santuario di N. S. di Misericordia per
fare l’incoronazione della Vergine SS.ma siccome promise alli
Savonesi sino dalla prima volta che fu in Savona, e rinovò
più volte la promessa. Intervenne a questa funzione il re sud
detto, sua figlia e la regina d'Etruria, suo figlio e dieci Car
dinali, cioè Spina, D’Oria, Saluzzo, Galeffi, Mattel, Pacca, Dagnani, Scotti, Brancadoro, Albani; v’erano Prelati, Mons. Bertazzoli, il Prelato D’Oria, cioè S. E. R.ma Giorgio D’Oria Pan
fili Maestro di Camera: il medico che aveva in questa terza
volta il S. Padre, non era lo stesso della prima e seconda
cioè Mons. Porta, ma si chiamava Mons. Prelà, giunse ancora
al Santuario in questa circostanza il mentovato principe di
Potenkin, ed il principe di Carignano: 1* ultimo che giunse al
Santuario fu il Papa, che disceso dal cocchio alla porta mag
giore, noi Canonici lo ricevettimo sotto il baldacchino, e l’ab
biamo dalla porta della chiesa accompagnato sino a’ piedi
della cappella di N. Signora precedendolo li dieci Cardinali,
sulla porta della chiesa benedi il popolo coll’ aspersorio, che
le diede il Cardinale Arcivescovo Spina, andò alla dirittura il
S. Padre all’Altar maggiore si mise in ginocchio dinanzi lo
stesso, ove fece la preparazione della messa ; nel vestibolo,
prima del Sancla Sanclorum di detto altare vi era in gi
nocchio il re, la figlia, la regina d’Etruria, suo figlio et altri
ragguardevoli personaggi: in Sancta Sanctorum vi erano li
Cardinali cinque da una parte, e cinque dall’altra. V’erano
Prelati e Monsignori. Dapoichè il S. P. ebbe fatta la prepara
zione, s’alzò, ed a’ piedi del detto maggior altare vesti gli
abiti sacri, e poi celebrò la messa, che fu accompagnata in
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varii tempi dalla musica. Questo Santuario era tutto in gala,
ornato di festoni bianchi, e celesti, sparsi da fiori, le colonne
fasciate di tela d’argento, con guarniggioni d’ oro, pendevano
da pertutto lampadarii ben disposti, e quantità di torchi ac
cesi con beile espressive iscrizioni della Sacra Scrittura, re
lative alla solennità dell’incoronazione. AH’Altar maggiore un
grande cartolarne dipinto da esperto antico pittore, che rap
presentava Maria con il Botta a cui già apparve, e questa
Immagine era entro un padiglione di tela bianca con fiori di
seminati a disegno. Dopo che il S. Padre ebbe terminata la
messa andò in processione alla cappella di Maria SS.ma: pre
cedevano questa processione molti preti, il Capitolo, li Prelati,
Monsignori, e li’ Cardinali. Discese poi il S. Padre col manto,
e mitra nella capella, ove recitate varie orazioni, pose sul
capo della statua di Maria la corona d’ oro, tutta ornata di
pietre preziose, terminato questo cerimoniale, intonò il Te
Deum, a cui rispondeva la musica, quindi ritornò all’Aitar
maggiore, ove cantata dal S. Padre l’orazione prò gratiarum
aclìoney che recitò con le lagrime, fece poi il ringraziamento
della messa, altra udendone, che celebrò Mons. Menocchio, a
questa funzione sono sempre stati assistenti gli accennati per
sonaggi. Partito di chiesa, si portò nella pia Opera ove eravi
apparecchiato il trono, prese il ciocolatte, ammise al baccio,
e partito il re con tutto il suo seguito, li Cardinali, li Monsi
gnori, ed in somma tutti, li intervenuti personaggi, partì poi
il Santo Padre, tanto nel suo arrivo, come nella sua partenza,
ribombò la valle dallo sbarro de’ mortaletti; tutta la strada
era ornata da frondi, fiori, arcate e spesse iscrizioni, le cap
pelle, che sono lungo detta strada, erano tutte apparate ed
illuminate; varie erano fasciate da damaschi, pitture, quadri
e fiori. La funzione brevemente descritta, fu divota, tenera,
numeroso il concorso del popolo, ed in tanta calca tutto andò
a dovere senza alcun sconcerto.
In questo giorno essendo gionto in Savona dal Santuario
il S. Padre, alla sera dalla solita tribuna diede la benedizione,
ed in appresso per la terza volta si fece per tutta la città
l’illuminazione per la funzione dell’incoronazione ad onor di
Maria SS.ma. Li undici detto Maggio si recò il S. Padre a
piedi alla chiesa delle monache dell’Annonciata, ove celebrò
la messa, ed altra ne ascoltò, quindi entrò nel monastero,
ammise le monache al baccio del piede, e poi ritornò al Ve
scovato, ove parimente ammise al baccio tanti, e tanti di Sa-
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vena, e forestieri: nel dopo pranzo andò a fare una passeg
giata in carrozza sino in Vado, e di ritorno fece il giro della
città, e Molo, ritornato al Vescovato andò sulla tribuna benedì il popolo, e poi l’ammise al buccio del piede sino ad
un'ora e mezza circa di notte. Noi Canonici siamo andati ad
augurare al S. Padre il buon viaggio, ed il Prelato D’Oria c’in
trodusse, sebbene oravi gran calca di persone: Abbiamo in
questa circostanza raccomandato al Papa la Chiesa Cattedrale,
e varii nostri memoriali già stati ad Esso umigìiati tanto
nella prima, come seconda volta, che venne in Savona, ne’
quali tra le varie grazie gli abbiamo richiesto l’antico titolo
di Basilica di cui era decorata la Cattedrale stata demolita
nell’anno 1543 a 23 Aprile: il S. Padre ci lasciò in speranza,
che esaudirà le nostre dimande. Nel seguente giorno 12 cor
rente a ore otto di Francia partì per Genova avendo prima
dalla solita tribuna benedetto il popolo. La fortezza sbarrò
varii replicati tiri di cannone, siccome fece quando arrivò,
tutte sonarono le campane, la sua carrozza fu accompagnata
da numeroso popolo, e dalla nobile guardia Nazionale, e fu
accompagnato da Mons. Bertazzoli, Mons. Prelato D’ Oria, il
Cardinale Pacca, e varie altre carrozze con entro Prelati,
Vescovi, Cardinali. Da Genova andò a Torino, da Torino a
Modena, e si dice che poi anderà a Roma. (1) Ciò è quanto
io sottoscritto attesto come oculare testimonio.

In fede: Boschi Agostino
Preposito e Parroco della Cattedrale.

Nota. Il re di Sardegna parti da Savona il 10 corrente
Maggio a ore tre dopo il mezzo giorno. La regina d’ Etruria
con suo figlio parti li 11 corrente nel dopo pranzo, e nella
mattina fu in Cattedrale con il figlio ad ascoltare 1 a messa ;
visitò Nostra Signora della Colonna, si fece ascrivere alla
Compagnia e regalò un rubbo di cera.

(1) Quando fu di ritorno da Torino, incamminandosi per Modena,
si è saputo con « ispiacere, che in Voghera restò per lo strappasse
del viaggio per tre giorni ammalato non leggermente: dico che da
Modena si deve portare a Roma, ma in quest’ istante in cui scrivo
non si ha ancora notizia del suo arrivo a Roma, attesi gli affari
politici (1).

(1) In Roma entrò li 7 Giugno di quest’anno 1815.
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Altra Nota dello stesso Proposito Boschi.

?

Nell’anno 1816 li 29 Giugno il Rev.mo Capitolo di questa
città di Savona ricevette con somma ilarità da Roma il tran
sente della Bolla, che riguarda la concessione dell’ ottenuto
titolo di Basilica alla nostra Cattedrale, e dopo pochi giorni
ci fu spedita in pergamena la detta Bolla che ad lilteram io
feci trasci vere. Il regnante nostro S. P. Pio VII, oltre avere
accordato detto titolo alla nostra Cattedrale, accordò ancora
varie decorazioni alli sig.ri Canonici in perpetuum, cioè una
croce d’oro pendente dal collo per mezzo di un paonaccio cor
done con due fiocchi alle spalle. In detta croce nel mezzo
evvi un piccolo scudo in cui è incisa N. S. Assunta, per la
quale incisione sono stati fatti li due cunei in Milano (1) da
certo sig. Vassallo, e dall’ altra parte di detto scudo sonovi
rilevate queste parole: Pius P. P. VH. L’uso di detta croce ci
è concesso, come si osserverà nella Bolla, farne non solo sopra
gli abiti canonicali, ma eziandio sulla veste nera, e da per
tutto, ed alla presenza di qualunque sia personaggio, ed in
qualunque città, meno però, che sopra gli abiti sacri, oltre di
che ci accordò una banda paonaccia con due fiocchi nel ca
pello, e la bugia, della quale si potrà usare in tutte lemesse
solenni e private, ed in tutte le funzioni. Il Capitolo stimò
opportuno aderire alla saggia deliberazione del Prelato, che
stabili il giorno del Santo Natale di Nostro Signore Gesù
Cristo di quest’anno 1816 a rendere solenne Timposizionedella
Croce a ciascheduno di noi Canonici. In questo giorno adunque
alle ore 11 circa venne in Chiesa Cattedrale il Prelato, e per
la gioia di tal funzione, superò i suoi incomodi di salute, es
sendo che fu travagliato da lunga e penosa malattia ne’giorni
precedenti; e si recò alla sua Sede (2) rimpetto alla quale
erano ornate sedie per noi Canonici, e postasi la mitra se
dendo tutti, recitò per circa mezz’ora un discorso in cui de
scriveva li privi leggi ottenuti, quali aveva dimostrato voler
compartire a questa Chiesa il Sommo Pontefice, sino da quando
era in Savona. La calca del popolo era immensa, ed un rag
guardevole corpo di milizia venne in gala ad accrescere la
gioia del giorno, oltre un numero considerevole di Ufiìziali,

(1) Si conservano nell’Archivio Capitolare.
(2) In Sancta Sanctorum davanti l’Altar maggiore.
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Comandanti e Governatori. La chiesa a tale oggetto era tutta
in gala, e tutti i muri, e pilastri tapezzati. Terminato il di
scorso di Mons. Vescovo Ill.mo e R.mo Vincenzo Maria Maggioli, fu da un Chierico recata una sottocoppa nella quale
erano le croci, che il Vescovo benedì, e dopo impose colle
proprie sue mani al collo di ciascheduno Canonico gradatamente. Dopo ciò io mi recai col dovuto accompagnamento in
Masseria, e posti gli abiti sacri si fece l’uscita dalla medesima
con gran pompa, perchè precedeva una machinella fatta a
modo di tempio posta sopra un’asta (1), e dentro a detto tem
pietto tutto indorato vi è un campanello; quindi una grande
umbrella (2) di tela d’oro, e d’argento nella quale sonovi ri
camati varii geroglifici, e tra questi: Pius PP. VII. detta um
brella è tenuta da un uomo che per la grandezza, e circon
ferenza non comparisce, che nelle sole gambe. Un’Asta, (3) an
cora tutta fasciata di damasco rosso, che deve precedere il
Capitolo, alla cima della quale vi è una medaglia di legno in
dorata da tutte le due parti, in una v’è scolpita N. S. Assunta,
nell’altra: Pius P. P. VII. Dopo giunti all’ Aitar maggiore si
celebrò la messa solenne alla quale ha assistito Mons. Vescovo
e terminata la messa, terminò la funzione More solito.

Documento B.

(Vedi pag. 37).
Il lettore avrà osservato quanti terremoti afflissero negli
anni precedenti la nostra città, e troverà nota di altri ancora
negli anni seguenti. Per completare in parte questa nota, tra
scriviamo qui alcune memorie che si conservano in due libri
dei defunti di questa parrocchia. Ecco quanto sta scritto nel
primo, per mano del Curato Gio. Carlo Fiorio.
1703 li 8 Luglio a hore sedici e meza si è sentito una
scossa o sii terremoto in questa Città qual è durato per lo
spazio della recitazione di un Credo, per la Dio gratia senz’ai-

(1-2) Il tempietto e l’ombrella si usa nelle sole processioni ; queste
sono insegne della Basilica.
(3) L’Asta si usa alle funzioni Pontificali, e di grande solennità,
messe, vespri e processioni.
-
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cun nocumento. Dio e la SS.ma Vergine ci liberi da ciò e
altri mali in F avenire.
1703 li 21 Decembre a hore quattro e tre quarti di notte
si è sentita altra scossa simile a quella delli 8 Luglio disopra
e a 4 Denaro 1704 si è nuovamente sentita alle hore 10 e tre
quarti non di tanta violenza, ma di più durata e moltissime
altre quasi ogni settimana si sono sentite se bene di poco mo
mento sino al presente giorno 27 Aprile 1704. E a’ 11 Maggio
giorno della SS.ma Pentecoste à hore nove e meza si è sentita
altra scossa di durata di un Credo forte e strepitosa et ha
multiplicato sino per nove volte in d.° giorno et ogni giorno
sino al presente 13 Maggio a hore 17 e venuta scossa tale e
sì violenta che hà spaventati tutti li cittadini, e si sono ri
fugiati nella Cattedrale dove per tale effetto si è esposta la
Ss.ma Croce, e in questo punto mentre sto scrivendo che sono
hore una e meza di notte ha replicato altra scossa ma leg
giera e di poco momento. Vero è che per la prima delle hore
17 ha obbligati si li nobili, come la maggior parte de cittadini
a dormire ne trabacche in campagna, ne qui ha terminato
perchè alle hore cinque e meza di notte delli quattordici ha
replicato il terremoto che molto più hà spaventato li citta
dini; e quasi di notte tempo è restata la città sena’ habitanti
havendosi tutti rifugiati ne capanne e trabacche chi ne spalti
della fortezza, chi alla foce, e chi nell’arene al Molo, e a 15
d.° per ordine de SS.ri Anziani per placare l’ira di Dio si è
fatta solennissima processione per la città co’ F intervento si
de Magistrati come del Clero si secolare come regolare, e
delle Confraternite dell’Oratorij ch’è seguita numerosissima e
di tutta devotione, e si continua per nove giorni nella Catte
drale l’esposizione della Ss.ma Croce si mattina come sera es
sendovi stata il venerdì e sabbato predica del M. R. P. Andrea
Schiattino Gesuita quale esortò oltre l’emenda de costumi ad
una confessione e comunione generale che segui li 18 giorno
della SS.ma Trinità numerosissima in tutte le chiese della
città et oltre ciò li RR. PP. Gesuiti per tre giorni continui
in loro chiesa hanno dato principio ad uno Triduo con l’espo
sizione del SS.mo Sacramento dalla mattina sino alla sera havendo principiato questo giorno 19 co’ discorsi spirituali e sera
e mattina, e tutto che non sieno totalmente cessati li terre
moti si sentono però e rari e di poco momento. Piaccia però
a S. D. M. totalmente liberarcene, suonandosi ogni sera d’or
dine del nostro Pro Vicario Generale ritrovandosi il nostro
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Vescovo e suo Vicario in Genova tutte le campane della città
all'hora una di notte, et in tal tempo si recitano genuflessi
cinque Pater, et altretante Ave alle Piaghe di Nostro Signore
acciò si compiaccia liberarci da simili castighi et questa mat
tina li 26 Ottobre giorno di Domenica si è latta solenne pro
cessione a Nostra Signora di Misericordia nell’ istesso modo
che si fa il suo solenne giorno in gratiarum actione per haverci liberati da tanti e tanti terremoti nel corrente anno.
1705 a’ 20 Giugno, questo giorno alle hore 7, 9, 10 si sono
sentite tre scosse di terremoto abbenche di poco momento due
e l’ultima più violenta.
In un’altro libro di battesimi c’è la nota seguente: Questo
anno 1703 a’ 10 Febraro nella nostra Cattedrale con 1* occa
sione della Plenaria Indulgenza mandata dalla Santità di N.
S. Clemente X per placare 1’ ira di Dio attente le continue
guerre fra Principi Cristiani e frequenti terremoti sentiti in
Italia e particolarmente in Roma, e nel regno di Napoli. Si
sono dati principi] ad eserciti] spirituali con predica alla mat
tina fatta dal Padre Madio della Compag. di Gesù e dialoghi
alla sera da Padri Maggioli e Pozzobonello della medesima
Comp. co’ l’assistenza sempre mattina e sera di Mons. nostro
Ill.mo quali sono stati di grandissimo frutto e di grandissima
mutazione de costumi con frequenza di popolo numerosissimo.
Piaccia a S. D. M. liberarci da castighi e sono terminati 1:
diciotto cor.te.
Quest’anno medemamente, cioè 1704 a 16 Genaro attenti
due terremoti sentiti in questa città d’ordine di Mons. nostro
Ill.mo abbenchè sii in Genova Delegato Apostolico per le diferenze delle monache di S. Chiara d’Albaro nella Cattedrale
doppo essersi pei\tre giorni esposta d’ordine della Città la
SS.ma Croce si è esposto mattina e sera il SS.mo Sacramento
con cantare alla sera alle hore 23 li sette salmi Penitenziali
in choro e sono durati per cinque continui giorni con fare l’ul
timo giorno che segui li 20 communione generale con prediche
fatte da R.di Padri Gesuiti, et in appresso è arrivata in Sa
vona l’indulgenza Pontifìcia con suonare per 15 giorni ad un
hora di notte tutte le campane della città.
Nulla dico del terribilissimo terremoto del 23 Febbraio 1887,
di cui tutti conservano memoria.
La seconda memoria è del Rev. Can. Luigi Lavagna Cu
rato anch’esso della Cattedrale e dice come segue: Nell anno
1828 di Nostra Salute, la notte del mercoledì al giovedi 9
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Ottobre, la popolazione dj questa città di Savona è stata ri
svegliata da una fiera scossa di terremoto, che cominciò con
breve, ma fiero susulto, e continuò con violenta ondulazione
per circa venti secondi Colpita in quell’ora notturna (tre ore
e venti minuti dopo ia mezza notte) da un ben giusto terrore,
giacché non v’ha memoria di una scossa si viva, e si prolun
gata, gran parte degli abitanti abbandonò frettolosa il letto,
e la casa, e si raccolse ne’ luoghi aperti temendo una funesta
replica. Abbiamo per altro la consolazione di annunziare che
niuno individuo ha sofferto nella persona, non essendo caduto
nessun edilìzio, ne muro, ad eccezione di un vecchio camino
in Mercantane. Lo spavento prodotto da quel terribile scottimento fattosi maggiore dall’idea sparsa generalmente, che il
terremoto replicherebbe nella notte successiva trasse verso
sera gran numero di persone, intere famiglie, anzi la quasi
totalità degli abitanti a pernottare all’aria aperta, sulli spalti
della Fortezza, e segnatamente sul molo, e fuori città.
Effettivamente ai un’ora e mezza dopo la mezza notte s’in
tese una prima scossa con moto ondulatorio, ma molto leg
giera, e che non durò che 4 a 5 secondi; a ore 2 e 25 minuti
se ne udì un’altra parimenti ondulatoria alquanto più forte,
e della durata di sei secondi; ed una terza anche più leggiera
e più breve delle precedenti: alle sei e mezza della mattina.
A compimento di questa relazione taluno forse sarà anzioso
di trovarvi, se non la spiegazione assoluta, che sarebbe un
pretendere troppo, almeno le congetture più, o meno probabili
sulla causa, o cause di questa crisi spaventosa, e sopratutto
se vi sia indizio, o ragione di sperare, che possa essere ter
minata. Questioni entrambi del più alto interesse, ma sventu
ratamente troppo al di sopra delle attuali nostre cognizioni
in questo genere di fenomeni, su’ quali i più celebri fìsici e
naturalisti non hanno ancora potuto offerire, che ipotesi
vaghe ed incerte.’La fìsica sotterranea è ancora una scienza
nell’infanzia, come lo era non ha guari, e su certi punti lo è
ancora la meteorologia.
Intanto da quest’ultimo si cercano invano da taluni de’
sussidi per la spiegazione dei fenomeni sotterranei: infatti il
barometro in quella fiera convulsione terrestre è rimasto sta
zionario intorno ai 38 pollici; il cielo era sereno; F atmosfera
tranquilla, la direzione del vento cangiò è vero più volte nell’Est al Nord, ma non vi fu alcuna bufferà, o vento impetuoso.
Bisogna dunque nella terra stessa cercare la causa dell’ alte36
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razione accaduta sulla sua superfìcie; e questa causa deve essere
straordinaria: altrimenti il fenomeno sarebbe costante, e avrebbe periodi fìssi e determinati.
Se questo nostro paese fosse vicino a vulcani ardenti, o di
fresco estinti, si potrebbe con qualche ragione attribuire la loro
causa dei nostri disturbi; ma a Dio mercè, siamo ben lontani
da si funesto vicinato. Ora in quistione si diffìcile oserem noi
azzardar la nostra opinione? Si certamente, e perchè la cre
diamo consentanea al vero, e perchè tendente a dissipare il
terrore panico che ha invaso ogni spirito : ci rincresce solo
che non abbiamo ne il tempo, ne lo spazio onde svilupparla
abbastanza. È pertanto nostra opinione, che la causa di cui
si tratta, debba ripetersi dalla straordinaria circostanza della
decorsa stagione, cioè un’ostinata siccità di oltre cinque mesi,
ed una temperatura sostenuta per quasi egual tempo ad un
grado di calore egualmente straordinario. Ora mancando la
pioggia si è necessariamente diminuita la evaporazione, eh’ è
il più potente refrigerante della natura; mancando la evapo
razione la superfìcie della terra si è oltre il solito riscaldata,
e passandoli calorico dalla superfìcie della terra alli strati in
feriori, l’aria ristretta nel concavo della terra, e nelle sue
estese caverne, dev’essersi straordinariamente dilatata: il ca
lorico stesso ha forse fatto sviluppare una gran quantità di
gaz infiammabili, e l’accenzione di essi per mezzo dell’ eletricità, o anche senza il di lei concorso, forse anche l'improvisa
incoercibile evaporazione delle ultime pioggie penetrate in
quelli strati esternamente riscaldati, o in istato di deflagra
zione, furono le cause immediate, che con tutta probabilità
hanno prodotto, e la successione instantanea e la successiva
ondolazione del terreno.
Qualunque però sia la vera cagione di sì orribile avveni
mento, il solo mezzo efficacissimo per tenerlo da noi lontani,
è quello di ricorrere a Dio con fervorose preghiere.
Infatti furono tosto ordinati due tridui, uno a Maria SS.ma
Nostra Madre di Misericordia e l’altro a S. Emidio nella nostra
Cattedrale Basilica. *
In detto tempo il concorso al Santuario di Nostra Signora
di Misericordia fu numerosissimo e continuo, oltre la proces
sione generale, che si fece a detto Santuario nella seguente
Domenica 19 Ottobre,
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1831.
La mattina del 26 Maggio poco prima delle undici emezza
si è intesa una forte scossa di terremoto, che durò da 10 a
12 secondi, e replicò poi assai legermente nel giorno di sa
bato 28 detto Maggio ad un’ora dopo mezzogiorno. ’
Dalle lettere di Riviera di Ponente pare, che il fomite di
detti terremoti sia stato nei paesi di S. Stefano, Bussano, S.
Remo e Castel laro, dove sono diroccate molte case, e vi sono
stati da cinque morti e molti feriti. È da notarsi, che a sei
miglia da S. Remo, quattro dal mare, vi è una montagna detta
Montenegro, da cui si è veduto talvolta alzarsi del fumo, che
spande un forte odore di zolfo, ma non abbiamo finora alcun
riscontro che in questa circostanza abbia dato alcun segno.

Documenti C © F.
(Vedi pag. 43 e 125).
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Volendo dare qui riuniti alcuni documenti relativi all’ antica
e nuova Cattedrale, comincierò con riportare una nota che trovo
nel terzo libro dei battesimi di questa Cattedrale scritta di
mano del Rev. Gio: Carlo Fiorio Curato della medesima.
Diamo la precedenza ad essa, perchè quantunque il Fiorio
abbia retto la parrocchia dal 1689 in poi, pure, siccome dice
di aver trascritto dai libri antichi tutti gli atti di battesimo
dal 1564 fino a lui, e si curò di tramandarci molte memorie
antiche, ricavate dai libri suddetti, avvi tutto a credere che
da essi libri abbia ricavato la nota in discorso. La nota è in
titolata: Fabbrica della Nostra Cattedrale. Eccola.
Stimò necessario la nostra Serenissima Repubblica per il
mantenimento e diffesa di questa nostra città, di Savona fabricarvi una fortezza; e perchè posto più opportuno non ritrovavasi che il luogo dove era la Cattedrale decorata col ti
tolo di Basilica, con il Vescovato e Canonica d’habitazione si
per li sig.ri Canonici come per li R.di Cappellani fu neces
sario venire alla demolizione della medema, quale era bellis
sima chiesa fabricata all’antica e adornata di marmi, belissime
pitture e statue fatte fare da due nostri Sommi Pontefici cioè
Sisto Quarto e Giulio Secondo come meglio se ne possono ve
dere Je memorie da scritteli che le hanno notate. Restava
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anco decorata fra gli altri molti tesori di Quattro Giubilei
l’anno, cioè 15 Agosto giorno dell'Assunzione di Nostra Signora
al Cielo. Sisto Quarto concedeva Plenaria Indulgenza a chi visi
tava sud.* Basilica per giorni tre prima di sud.® festa e tre
giorni dopo con potestà al Vescovo di Savona che dovesse
eleggere Quattro Penitenzieri o Secolari o Regolari quali havessero potestà di assolvere da qualsivoglia caso enorme che
fosse, etiam dalli reservati alla Santa Sede o Ordinarij, dalli
contenuti in Bulla Cenae, e da qualsivoglia irregolarità sopra
la quale potessero dispensare, con poter commutare qualsivo
glia voto eccettuatone due cioè di castità e religione.
Giulio Secondo nepote di sud.® Sommo Pontefice essendo
Legato a Latere venendo in Savona concesse il medemo Giu
bileo per li 2 Febraro giorno della Purificazione di N. S. per
li 25 Marzo giorno dell’Annonciatione e per li otto Settembre
giorno della Natività della Moderna coinè diffusamente ne ap
pare da due Bollo che anco oggidì si conservano nella Mas
saria di questa nostra Cattedrale da me più volte lette con
altre Bolle d’indulgenze concesse da altri Sommi Pontefici et
Arcivescovi di Milano.
Demolita che fu sud.® Catedrale con qual dolore, e ramarico de cittadini e massime del clero che ogn’uno può pen
sare, fu concesso dal Sommo Pontefice alla città il Convento
e Chiesa de Padri Conventuali di S. Francesco, dove si fabricò la presente nostra Catedrale alla quale si diede principio,
mentre intanto li sig.ri Canonici ufficiavano nella Chiesa de
Padri Serviti, l’anno 1589 a 29 Luglio in qual anno e giorno
Mons. Ill.mo e R.mo Pietro Francesco Costa Vescovo di Sa
vona vi messe la prima pietra con pompa e solennità gran
dissima accompagnato da tutto il Clero e sig.ri Antiani della
città ponendo nella medema pietra benedetta molte reliquie de
Santi e medaglie d’argento.
Cattedrale Antica e Nuova.

A questa prima memoria facciamo seguire un brano della
prima relazione che Mons. Pietro Francesco Costa fece alla
S. Sede l’anno quarto del suo Vescovato, cioè l’anno 1591.
Quantunque la carta in cui è scritta questa relazione sia al
quanto corrosa nelle estremità e l’inchiostro talmente sbiadito
da non potersi leggere in molti brani, pure la Provvidenza ha
voluto che i tratti i quali si riferiscono alla Cattedrale antica
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sieno ancora intatti. E noi li riproduciamo a memoria delle
patite sventure e a rimpianto che un tempio cosi bello sia
stato distrutto da mano di fratelli.
Regimini et administrationi Cathedralis dictae CivitatisSaonen. sub titulo Assumptionis Beatae Mariae Virginis praeest
R. P. D. Petrus Franciscus Costa, qui per S. D. N. Sixtum
Quintum somma eius liberalitate in locum venerandi omni
memoria dignissimi Episcopi R. P. D. Io. Baptistae Centurioni
patritij lanuen qui dictae ecclesiae propter adversam eius valetudinem cesserat iam agitar quadriennium suffectus fuit.
Aderat in Civitate pulcherima Cathedralis quae propter
Arcis constructionem demolita partim fuit ac prophanata. Postea vero cum Civitas Cathedrali careret aliam ecclesiam
summus ei Pontifex concessit et assignavit, quam cum superiaribus annis visitasset Rev.mus Apostolicus Visitator et undique pre nimia vetustate ruinam minaci advertisset brevique
ne fulciretur et repararetur collapsuram, quod evenisse! nisi
suffultum fuiset illam, restaurandam vel aliam novam costruendam decrevit et mandavit.
Pro cuius decreti executione praesens Episcopus ita multis
superatis difficultatibus elaboravi!, ac studiose se gessit, quod
Communitatem et cives omnes ad aliam novam amplio rem ac
magnificam magis fabricandam induxit et accendit, quod licet
pluries (manca una parola) hactenus tamen effìci minime patuit, tandemque faelicibus auspiciis totius populi applausu caeptum est opus quod Deus ad optatum fìnem perducere dignetur, cuius rei gratia maxima iam paecuniarum summa
consumpta fuit, ac continue suo, nec non communitatis proprioque Civium nomine aere consumitur, creato per Commu
nitatem publico officio trium Civium qui huic negotio praesint,
et cum eiusdem episcopi interventu omnia moderentur et decernant quae necessaria videbuntur et opportuna.
.• Cum vero aedes Episcopales ecclesiae adherentes vetustate
pari ter consumptae simili bus ruinae periculis etiarn expositae
toreri t, illas idem Episcopus necessitate instante, ac ut ampli
tudini et magnifìcentiae dictae ecclesiae, Civitatisque decori
pares essent et responderent, aere proprio ampliandas et reparandas curavit; in quarum ampliatione et magnifica restauratione nummos aureos duo mille ex pendìi in eisque archivium pubblicum iuxta constitutionem S. D. nec non et car:ceres in delinquentium custodiam et cancellariam omnibus
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anco decorata fra gli altri molti tesori di Quattro Giubilei
l’anno, cioè 15 Agosto giorno dell'Assunzione di Nostra Signora
al Cielo. Sisto Quarto concedeva Plenaria Indulgenza a chi visi
tava sud.* Basilica per giorni tre prima di sud.** festa e tre
giorni dopo con potestà al Vescovo di Savona che dovesse
eleggere Quattro Penitenzieri o Secolari o Regolari quali havessero potestà di assolvere da qualsivoglia caso enorme che
fosse, etiam dalli reservati alla Santa Sede o Ordinari], dalli
contenuti in Bulla Cenae, e da qualsivoglia irregolarità sopra
la quale potessero dispensare, con poter commutare qualsivo
glia voto eccettuatone due cioè di castità e religione.
Giulio Secondo nepote di sud.° Sommo Pontefice essendo
Legato a Latere venendo in Savona concesse il medemo Giu
bileo per li 2 Febraro giorno della Purificazione di N. S. per
li 25 Marzo giorno dell’Annonciatione e per li otto Settembre
giorno della Natività della Medema come diffusamente ne ap
pare da due Bolle che anco oggidì si conservano nella Mas
saria di questa nostra Cattedrale da me più volt»- lette con
altre Bolle d’indulgenze concesse da altri Sommi Pontefici et
Arcivescovi di Milano.
Demolita che fu sud.* Catedrale con qual dolore, e ramarico de cittadini e massime del clero che ogn’uno può pen
sare, fu concesso dal Sommo Pontefice alla città il Convento
e Chiesa de Padri Conventuali di S. Francesco, dove si fabricò la presente nostra Catedrale alla quale si diede principio,
mentre intanto li sig.ri Canonici ufficiavano nella Chiesa de
Padri Serviti, l’anno 1589 a 29 Luglio in qual anno e giorno
Mons. 111. ino e R.mo Pietro Francesco Costa Vescovo di Sa
vona vi messe la prima pietra con pompa e solennità gran
dissima accompagnato da tutto il Clero e sig.ri Antiani della
città ponendo nella medema pietra benedetta molte reliquie de
Santi e medaglie d’argento.
Cattedrale Antica e Nuova.
A questa prima memoria facciamo seguire un brano della
prima relazione che Mons. Pietro Francesco Costa fece alla
S. Sede l’anno quarto del suo Vescovato, cioè l’anno 1591.
Quantunque la carta in cui è scritta questa relazione sia al
quanto corrosa nelle estremità e l’inchiostro talmente sbiadito
da non potersi leggere in molti brani, pure la Provvidenza ha
voluto che i tratti i quali si riferiscono alla Cattedrale antica
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siano ancora intatti. E noi li riproduciamo a memoria delle
patite sventure e a rimpianto che un tempio cosi bello sia
stato distrutto da mano di fratelli.
Regi mini et administrationi Cathedralis dictae Ci vitatisSaonen. sub titulo Assumptionis Beatae Mariae Virginis praeest
R. P. D. Petrus Franciscus Costa, qui per S. D. N. Sixtum
Quintum stimma eius liberali tate in locum venerandi omni
memoria dignissimi Episcopi R. P. D. Io. Baptistae Centurioni
patritij lanuen qui dictae ecclesiae propter adversam eius valetudinem cesserai iam agitar quadriennium suffectus fuit.
Aderat in Civitate pulcherima Cathedralis quae propter
Arcis constructionem demolita partim fuit ac prophanata. Postea vero cum Civitas Cathedrali careret aliam ecclesiam
summus ei Pontifex concessit et assignavit, quain cum superiaribus annis visitasse! Rev.mus Apostolicus Visitator et undique pre nimia vetustate ruinam minari advertisset brevique
ne fulciretur et repararetur collapsuram, quod evenisse! nisi
suffultum fuiset illam, restaurandam vel aliam novam costruendam decrevit et mandavit.
Pro cuius decreti executione praesens Episcopus ita multis
superatis difficultatibus elaboravi!, ac studiose se gessit, quod
Communitatem et cives omnes ad aliam novam ampliorem ac
magnifìcam magis fabricandam induxit et accendi!, quod licet
pluries (manca una parola) hactenus tamen effìci minime patuit, tandemque faelicibus auspiciis totius populi applausu caeptum est opus quod Deus ad optatum fìnem perducere dignetur, cuius rei gratia maxima iam paecuniarum stimma
consumpta fuit, ac continue suo, nec non communitatis pròprioque Civium nomine aere consumi tur, creato per Commu
nitatem publico officio trium Civium qui huic negotio praesint,
et cum eiusdem episcopi interventi! omnia moderentur et decernant quae necessaria vìdebuntur et opportuna.
.■ Cum vero aedes Episcopales ecclesiae adherentes vetustate
pariter consumptae similibus ruinae periculis etiarn expositae
forent, illas idem Episcopus necessitate instante, ac ut ampli
tudini et magnifìcentiae dictae ecclesiae, Civitatisque decori
pares essent et responderent, aere proprio ampliandas et reparandas curavit; in quarum ampliatione et magnifica restauratione nummos aureos duo mille expendit in eisque archivium pubblicum iuxta constitutionem S. D. nec non et carceres in delinquentium custodiate et cancellariam omnibus
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patentem prò causarum audientia ad faciliorem populi como
di tatem fabricari fecit.
Habet eadem Cathedraiis praeter Sacristiam solitam in qua
asservantur ornamenta et paramenta ad usura quotidianum
ecclesiae necessaria, aliam sacrestiam masseriam noncupa tam
divitem satis et magnificam a fe. re. Sixto Quarto et lulio Se
cando Summis Pontificibus Savonae civibus, et ab Ill.ma farailia de Ruvere genus ducentibus, ac nonnullis aliis civibus
Cardinalibus ac Praelatis dictae Civitatis, nee non ab ipsa
Comunitate sacra suppellectili aurea, sericaque diversorum generum et colorum, milris praetiosis, simulacris argenteis deauratis Beatae Virginis et sex Apostolorum, Calendabris quamplurimis crucibus auri et argenti ac cristalli vasis ad ecclesiae
usura locupletam et exornatam cuius quidem Masseriae ex
antiqua consuetudine, ac indulto apostolico curam gerunt tres
cives singulis annis per magnifìcum Consilium Civitatis constituti, qui una cura eorum presbitero Capellano eam administrant et custodiunt, ac dictae ecclesiae de luminibus et
aliis ad usura divinum pertinentibus providere non pretermittunt etc.
A maggiore schiarimento del precedente documento, no
tiamo, per chi noi sapesse, che i Vescovi sono obbligati a dare
ragguaglio, ogni triennio, alla S. Sede dello stato delle loro
Diocesi, per cui queste relazioni hanno una vera importanza
relativamente alla storia delle chiese particolari. È pur da
aggiungersi che Mons. Costa fu il sesto Vescovo di Savona do
poché l’antica Cattedrale era stata rinchiusa nella nuova for
tezza. Ma quantunque fosse preceduto da cinque Vescovi, non
distava dall’epoca funesta che soli quarantacinque anni. L’oc
cupazione infatti dell'antica Cattedrale per parte della Sere
nissima, avvenne nel 1542 sotto il Vescovo Giacomo Fieschi,
e Mons. Costa entrò al governo della nostra chiesa nel 1587,
e quando serviva ancora da Cattedrale la chiesa di S. Fran7
cesco. Nel libro del Capitolo ove sono registrati i Vescovi
della nostra Chiesa hanvi le seguenti annotazioni.
Rev. D. lacobus Fliscus fìlius Mag.ci D. Hectoris incaepit
sedere anno Domini 1538 die 12 Januarij sub anno quarto
Pauli Pape iij et sedit annos decem, usquead annum 1546 (1).
(1) Osserviamo che vi sono due date errate. La prima è 1538,
invece del 1537, e la seconda è 1’ anno quarto del Pontificato di
Paolo Hj, che invece è l’anno secondo.
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Huius temporibus ecclesia Cathedralis inclusa fuit in arce ca
stri Saonae a Rep. Genuen. cum magno dolore omnium Civium nostrae Civitatis et Capituli et Canon icorum. Rev. D.
Nicolaus Fliscus ep.us Saonen fr. supradicti d.ni lacobi, incaepit sedere, de 1546 anno 12° Pauli Papae iij. Huius temporibus
a S. D. N. Paulo Papa iiij ecclesia S. Francisci de Saona fuit
erecta in ecclesiam Cathedralem Saonen. expulsis inde fratribus, fructibus et reditibus dictorum fratrum remanentibus
prò servitù te et fabrica ipsius ecclesiae iuxta tenorem literarum Apostolica rum. Et D. Vincentius Granella Archipres. Sao
nen et praefati D.ni Epis. Vicarius Generalis una cum Capitulo et Canonicis dictae ecclesiae adepti sunt possessionem
dictae ecclesiae adstantibus civibus et populo Saonen. anno D.ni
1556 die 3 Octobris ponti ficatus praelioati Pauli pp. IV anno
2° et praefati D. Episc. anno X, et sedit annos XViij usque 1564.
Ciò per altro che lo scrittore di queste memorie afferma,
che, cioè, i frutti e redditi dei Frati espulsi da detto Convento
rimasero per il servizio e fabbrica della chiesa, se fu vero in
quel primo momento, noi fu successivamente, come si vedrà
dal seguito di questi documenti.
Il seguente documento non porta data, ma pare scritto in
sul finire del secolo XVI. Veramente non è documento storico
ma si riferisce ad altri documenti e serve a mostrarequal’era
la tradizione de’ nostri padri. Non ha dunque un valore asso
luto, ma relativo. Ed è un’allegazione del Patrizio savonese
Giovanni Maria Rocca relativa ai dissensi nati in occasione
delle offerte fatte alla chiesa nella costruzione della nuova
Cattedrale, e continuati dappoi inconsultamente fino ai tempi
moderni.
In controversia nuperrimis tantum orta temporibus, post
tot saeculorum lapsum ab insignis huius destructae Basilicae
fundatione, et alterius Cathedralis constructioneinter eiusdem
Rev.mum Capitai um ex una, et dictae Ecclesiae Cathed. m.m.
Massarios Ill.mam Savonae Civitatem rapresentantes, et in
eadem ecclesia amplissimum ius patronatom habentem, illudque pacifica quasi possidentem parti bus ex altera etc. Saepius .
anceps incertusque permansi animo, an super eam sensum meum
(licet parvi momenti) aperirem; ponderando, quodcum ante Beatae seinper Virginis Mariae ab hac vita discessum Civitas haec
summo erga eam amore elata, dictam insignem ecclesiam et
Basilicam fundaverit, cohstruxerit, atque dotaverit, cum primis
illis saeculis a Domini Nostri Nativitate orane Civitatis patri-
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montani, nec non Civium particularium bona essent prò Ec
clesia destinata, et post dictae gloriosissimae Virginis mortem
eiusdem Assumptioni dicaverit; ita ut secondimi iustitiam, in
ter primaria» Italiae Civitates comnumerari possit, quae ab
earum infantia creverunt cum fide, et pietate erga B. semper
Virginem Mariam, et in die magis crevit, ut facile dignoscitur
ex. dictae insignis Basilicae pluribus restaurai ioni bus diversis
temporibus per eam factis, nec non ex eiusdem ornato mar
moreo, ex cancellis ad usura Chori mosaico sculptu elaborati»
ac ex muìtis suppelectilium generibus, argentisque vasis, ac
candelabris, quibus abbunde provisa extitit, praesertim annis
tercen testalo decimo tertio, nongentesirno nonagesimo secando,
millesimo qnator centi simo nonagesimo, ac tandem propter
dictae Basilicae destructionem ex causa publica, millesimo
quingentesimo quadragesimo tert’o hoc templum a fundamentis
denuo erectum, atqne construcium, saiis manifeste demonstrant
huius Civitatis stabilitateli! in amoris et devotionis conservatione erga itam piam. et ven. Protetricem. Ex his in facto existentibus, ut ex publicis documentis et historicis deduci tur,
evidenter apparet de generositate, et savonentium pietate, qui
cura semper et continuo ex retroactis vetustissimi» temporibus
usque in praesens immensas egregiasque impenderint summas,
non solum prò dicti templi conservatone verum etiam ad
eiusdem ornatura prò maiori Dei gloria, ac erga dictara Virgi
nem amore, haesitandi locus non remanet etc.
Prima di andai' innanzi a produrre gli altri documenti,
sarà bene ristampare qui la descrizione dell’ antica Basilica
fatta dal Not. Ottobono Giordano, e che noi caviamo dal primo
volume dell’opera dell’Alizeri intitolata: Notizie dei Professori
del Disegno in Liguria il quale lo ebbe dal Rev. Cav. France
sco Caorsi, ben meritevole delle lodi che l’Alizeri gli tributa.
Or di questa parte (la piazza del Brandale) andate verso il
bello e magno Domo, e parendovi sempre andar piano pur nondi
meno andato di continuo a poco a poco montando sopra dove è
fabricato il Domo, il quale signoreggia tutta la città e tutta la
■ marina. Or andando a man dritta vi trovate uno bello hospitale quale ricetta tutti li infermi incurabili, et è una devota
e pia umiltà vedere quelli gentil’huomini con li grembiali 4
servir queirinfermi. Or non troppo lontano lì è un’altro hospitale dove le povere femine stanno, e vi si fa belle elemo
sine. Or qui andando pur verso lo Domo trovate uno bello e gran
dissimo hospitale quale fa grandissime elemosine, marita po-
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vere fantine, recatta poveri captivi, alberga peregrini e tre giorni
li fa la spesa, dispensa panni per vestir poveri, et molte altre
opere di misericordia che non scrivo. E qui montato uno sca
lino marmoreo, intrate in una amena e amplissima piazza:
a banda dritta vi è uno bellissimo palazzo con unsuavissimo
e placido giardino, che consola ogni afflitta mente con belli
lavori e frutti di ogni sorte, e qui a canto una cosi amena e
placida lobietta quanto sia da ponente a levante che signoreg
gia tutta la città, et in mezzo di detta piazza vi è un altissimo
e grosso arbero, ch’è cosa meravigliosa in udir il canto delli
uccelli e insieme vedere l’amenità del loco, e qui habita il
Reverendo et honorato Vescovo. Or a capo di questa ampia
e bella piazza montate tre scalini pur di bianco marmore la
vorati, e restate propinqui al bello Domo, et è qui di fuori
uno bellissimo pavimento di quadri marmori (sic) bianchi e
negri molto bene lavorati, che quando il sole li riverbera sopra
non vi si può affissare gli occhi tanto risplendono, e valeno questi
quadri cinquecento scudi. E questo è all’ intrata, in la quale
montati otto scalini di marmore da banda destra e sinistra
scolpiti con figure e belli lavori, e qui vi sono tre entrate
molto honorate. latrando dentro andate sopra uno pavimento
di quadri, a modo delli primi che ho detto. A banda dritta
vi sono due belle capei le, e poi ritrovate una porta che sta
per fianco, appresso due altre bellissime capello, e qui a canto
una colonna vi è un polito e galante Pulpito di marmore
bianco tutto scolpito di figure, e belli lavori. Seguitando per
questa parte montate sette scalini di marmore, e qui ritrovate
un’altra porta per fianco perchè siate al Sancta Sanctorzim,
e da questa parte potete andar in una placida e bella lobietta
che riguarda a ponente et a levante, e signoreggia a tutte le
cinque vaili di sopra nominate (Vado, Quigliano. Legino, Lavagnola e Albissola), e tutto intorno li belli hospitali con li
suoi piccioli giardinetti fondati sopra la roda e tutti riguar
dano in mare. Et da questa parte entrate in un’ altra più
bella loggia nella quale sono le statue delli Vescovi che sono
stati di codesta città, e sono di marmore che a vederli pare
che vogliono (sic) aprir la bocca per ragionare, talché pare
che non li manchi altro che il fiato per parlare. Or dall’altra
parte a banda sinistra vi è una grande e bella capella, ap
presso a questa una ancor più grande in la quale sono sette
altari et in mezzo un ampio e bello battìsterio di marmore
tutto scolpito di figure, e in questa capella vi è una ferrata

570

dove sono parecchie rincluse, che non hanno altra veduta che
la marina e la chiesa, perchè sono sopra il scoglio nel quale
batte il mare e sono di buona santimonia reputate. Or qui ap
presso questa grande capella ve ne sono due altre molto di bel
lezza ornate: di qui poi montate sette scalini di marmore bianco
a canto una bellissima Sacristia, dove si vestono, e di qui si
monta sopra un bello e altissimo Pinacolo. Appresso questa
Sacristia ve n'è un’altra dove ripongono tutti li paramenti e
argenti, che sono riguardati per tre cittadini che di tutta la
chiesa hanno cura, come più ampiamente conterò. Appresso
vi è una porta che entra in un bello et eminentissimo corri
dore» che è nella sommità della rocca, e sta sopra tutta la
marina. Circonda questo corridore tutto intorno la capella
maggiore, e signoreggia a ponente et a levante con la più
vaga et aperta veduta che si possi narrare, e di qui potete
andare nella sopranominata lobietta dove sono scolpiti li so
pradetti Vescovi, e sostengono questo bello corridore cinque
colonne marmoree molto grosse. Or l’intrata della porta mae
stra è tanto ricca e bella che quasi non la so narrare. Voi
andate lino a una scala di sette scalini di marmore bianco,
vi trovate poi un bello choro fatto a meraviglia con le sue
sedie maestrevolmente dipinte di diversi colori. Da questa
scala a banda dritta e sinistra si cala sette scalini che vanno
sotto il choro et intrano in Sancia Sanciorum. Or qui mon
tate due scalini, e trovate una bellissima gelosia con belli ca
rnaggi di bello e bianco marmore, e quivi sono sette grosse
colonne marmoree. Oltra andando trovate moltissime sedie di
marmore per ogni una delle quali vi è sopra una statua di
un santo pur di marmore, e tanto bene lavoriti quanto ba
stino ad essere. Andando inanti trovate poi il ricchissimo ta
bernacolo ove si ripone il SS: Corpo di N. S. Gesù Cristo,
e qui con mille penne non potrei scrivere ne cón mille lingue
narrare le ricche e belle pompose cose che vi erano. Tutte
quelle figure erano dipinte in oro, e cosi le statue che sono
di marmore tutto intorno sopra dorato. Qui è dipinto tutto il
Testamento Vecchio, con figure che paiono vive; qui è una
bella cuba fatta a argento et oro con Santa Maria e li Apo
stoli sopra, che sono d’argento sopra dorato, et è quando Ella
è salita in cielo. E costano le colonne della cuba et il restante
di quella quattro mila scudi, talché pare che ivi siate in pa
radiso (1). Or montando sopra il coro a banda sinistra vi è una
(1) Vedi appendice in fine del Documento presente.
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bellissima sedia del Vescovo. Or conterò li pomposi e belli
paramenti, e così argenti che io ho veduti. Vedrete in qualche
festa solenne per celebrare una messa grande per defunti (sic)
paramenti di velluto di brocato, ezentonile negro. Per Vespro
poi vi sono di zentonile e camacato bianco, et etiam velluto
e taffltale cremisino tanto sottilmente ricamati che non si potria dire, e così moltissimi altri paramenti, e quando sono li
Religiosi parati per cantar qualche messa o vespro solenne,
le persone stariano un giorno intiero senza mangiare nè bere,
astratti in vederli, tanto di gravità e riverenzia presi sono, e
in udir quel suave concento di musici; che pare un’ armonia
celeste. Ma che diremo del provido et honorato Vescovo! Ve
ramente restaria attonito qualunque lo vedesse parato per
voler celebrare la messa; lui poi ha uno bellissimo amito tutto
lavorato e ricamato d’oro, e poi uno candidissimo camiso e
una stola, che non credo che in Roma se ne trovi molto più
belli, e li soi manipoli assai belli e ricchi. Ha poi una mitra
di grande bellezza, tutta d’oro gemme e perle ornata e guar
nita; ha poi uno paro di guanti cremisini ricamati di fino oro
con belle e ricchissime annoila con gemme di valore inesti
mabile. Dai lati li stanno due Religiosi con due mazze di ar
gento fino sopradorato lunghe e con lo bastone pastorale. Or
bene resteria meravigliato chi vedesse lo ricco apparato, e
pompose reliquie che vi sono, tra le quali vi è uno grande
Tabernacolo di cristallo, tutto vagamente orlato di argento
sopradorato, nel quale è un poco della Vera Croce, e assai
altre belle cose che non nomino per non fastidiarvi. E quando
l’altare è parato per doversi cantare messa solenne con le
cose che si convengono, si estima valere più di sette mila
scudi, che è una magnifica cosa a vedere. Or intenderete la
valuta delle cose sopra nominate. E prima lo bello Pulpito
costa cento scudi, gli Organi li quali stanno in mezzo la chiesa
valeno cinquecento; lo ampio e figurato Tabernacolo cinque
cento; la devota ancona quattrocento ; la sedia del Vescovo
trenta ; lo grande Crucifisso con lo ornamento centocinquanta; le
dieci scancello, che sono all’entrata della chiesa scolpite, cento,
lo bello choro diecimila; le colonne quattro e il tiburio quat
tromila; la dipintura quattrocento; lo pavimento di dentro e
di fuori mille cinquecento, e lo bello battisterio cento. Talché
le sopradette cose ritrovo, non computativi li ori nè li argenti
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sino a dieci sette mila ducento ottanta scudi. Or uscendo di
questo magnifico e generoso tempio, il quale ha la più bella
et eminente prospettiva, e lo più bello sito che ebbi veduto
in tutta la Cristianità, di più ricchi e più grandi si ma non
di più belli e ben situati, or uscendo dico da banda sinistra
verso ponente calando giuso, non distante dalla chiesa tro
vate dieci.... (pare da supplir chiese) che uscendo dal runa en
trate nell’altra; e se una è bella, 1’ altra più, e tutte hanno i
loro ameni giardinetti con le cisterne di bonissinie acque.
Da altri documenti che mi vennero a mano, risulto che il
giardino del Vescovo dovette scendere fino alla soglia del porto.
Esistono infatti parecchi istrumenti dai quali appare che Cor
rado Vescovo eletto di Savona, comperò ed ebbe in dono pa
recchie pezze di terra con casa che si stendevano usque ad
portìsolìum; che ebbe in dono dal Capitolo le terre e case
ch’esso possedeva nel broglio del Vescovo; e che il Vescovo
tramuttò pure altre pezze di terra ivi esistenti allo scopo,
senza dubbio, di migliorare il suo episcopio, l’unito broglio o
viridario, e forse anche la piazza che vi stava innanzi. Quindi
è che a nessuno il quale abbia veduto il luogo ove l’episcopio
era fondato, parrà esagerato quanto l’Ottobuono Giordano ri
ferisce della bellezza del medesimo. Da un lungo processo poi
che si conserva nelle filze di questa Curia, -e ch’io ho in gran
parte letto, si rileva quanto l’Ottobuono narra del magnifico
corridore, che, nel processo, è chiamato deambolatorio, giac
ché vi andavano i Canonici e gli altri sacerdoti a passeggiare.
Da esso si rilevano pure altre molte particolarità accennate
dall’Ottobuono intorno alle adiacenze della chiesa. Mi fa per
altro senso come Egli, nella descrizione del Duomo, abbia ta
ciute delle Canoniche, le quali risultano da milie atti, e che
servivano di abitazione ai Canonici ed ai Mansionari, parecchie
delle quali avevano un piccolo orto.
Quanto alle Cappelle ch’erano in esso Duomo, da una nota
che trovo in un’antico libro del Capitolo del 1200 mi risulte
rebbero in numero maggiore delle segnate dal Notano. Esse
sono così nominate.
Cappella dell’Altar maggiore. Altra idem.; e forse era lo
scurolo sotto il coro. Cappella di S. Giacomo, cappella dei SS.
Lorenzo e Biagio, di S. Gio: Batta, nella quale era il Batti
steri, di S. Leonardo, di S. Filippo, del SS.mo Salvatore, di
S. Stefano, di S. Bartolomeo, di S. Caterina, di S. Margherita,
di S. Anna, di S. Ampelio, del SS.mo Crocifìsso, del SS.mo Cro-
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ci fisso Nuovo, cappella del B. Ottaviano sotto il campanile.
Altro libro più recente, nota un numero di cappelle maggiore;
e tra queste parecchie dedicate alla Madonna. Forse le antiche
furono rifatte e dedicate ad altri santi, o forse ne furono erette di nuove. Certo è che nel 1479 ne fu eretta una nuova
dedicata a S. Ampelio, sotto gli organi della chiesa, mentre
prima era altrove, come risulta dal documento seguente.
Mcccclxxvini die vm lunij Indictione duodecima.

I

I
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Cum veruni fuerit et sit quod antiquitus Ars ferariorum
et Saputiorum (1) si ve Salariorum habuerit et habeat capellam unam cum altare in ecclesia Sanctae Marine Civitatis
Savonen. subter volias troynarum cui dicitur trinitas, in qua
capella vix celebraci possunt divina officia propter incomodi
tà tem loci.
Et verum etiam sit quod per homines et universitatem
dictae Artis requisitum fuerit et sit capitalo venerabilium do
minorum Canonicorum dictae ecclesiae ut velint et sit con
tenti concedere et dare eidem arti capellam unam desuper in
ipsa ecclesia in aliquo loco congruo in qua apponere ac alì
gere possint maiestatem dictae artis novam et quam de novo
fabricare fecerunt sub nomine et titulo ipsius artis etuniversitatis. Et ipsi V. Domini Canonici fuerint et sint contenti et
eis in presenti bonum visura fuerit dare et concedere eisdem capellam unam sitam in dieta ecclesia subter eyangelistarum et organo cui ad presens dicitur altare sancti lacobi
et S. Filipi, cui coheret a parte orientali capella S. Stefani ab
Sancta Maria de Angelis in qua ponere et affigere possint
dictam maiestatem novam etc.
Hinc est quod V. D. Odo Scarela Archipresbiter diete ec
clesie, suo et nomine et vice V. domini Laurentii Sansonis
Canonici, cuius habet vocem, in premissis et infrascriptis fiendis
et exequendis, et d. Bartholomeus Vianus. d. Stefanus Badetus
canonici etiam eiusdem ecclesiae representantes totum capitulum eiusdem attenta absentia aliorum canonicorum a dio
cesi constituti in presentia mei notarli et testium infrascriptorum sponte et ex eorum certa scientia et omni via Iure
(1) Che da questo nome venga 1’ appellazione dell’ antico vicolo
dei Chiappassi? Bisognerebbe allora dire che gli artieri suddetti vi
avessero la loro sede,
,
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modo forma ordine efiectu quibus melius potuerunt et possunt, dederunt et concesserunt ac dant et concedunt magistro
Stefano Vioto manischalcho et bertallo bomhello civibus Saon.
sindacis et procuratori bus dictae artis et universitati eisdem
ac dominico boinbello et lodixio Vereta consulibus diete artis
ac ad cautelam mihi Notarlo infrascripto officio publico sti
pulanti et dictam capellam sitam et coherentiatam ubi supra
ita et talliter quod in ea apponere possint et affigere ac ra
dicare maiestatem illam novam quam facere fecerunt homines
diete artis. Et hoc sub illis modis formis obligationibus et impositionibus quibus erat alia capella ipsorum hominum et uni
versi tatis que est sub ter troynas etc.
In qua quidem capella ipsi V. D. Canonici promiserunt no
mine et vice totius capitoli celebrare et celebrari facere missas
et alia divina officia sicut et prout ac quemadmodum fìebant
et fieri solebant in dieta alia prima capella diete artis de qua
supra dictum fuit.
Versavice ipsi sindaci et procuratores ac etiam dicti dominicus et Lodixius Vereta Consules promiserunt facere suas
oblationes et vixitationes tam in festis eorum quam aliis diebus
ordinarijs etc.
Et sicut et prout continetur in quodam publico instru
mento manu mei notarij infrascripti eiusdem tenoris. etc.
Et casu quo per aliquam personam moveatur aut fìeret
quod predicta capella removeatur eidem arti tunc et eo casu
promiserunt eisdem tradere aliquem locum comodoni et condecentem prò ipsa capella fìenda et construenda in aliqua
parte eiusdem ecclesie in qua apponere possint dictam maie
statem etc.
Actum in Sacristia dictae ecclesiae presentibus V. pre
sbitero herieto Rofengo Capellano et benedicto armoyno cle
rico et sacrista diete ecclesie testibus.

Angelus Corsanius notarius etc.
In margine del libro ove è scritto l’atto presente havvi la
scritta di altro carattere:
Canonici concedunt consulibus artis Claputiorum et Calderariorum capellam in ecclesia Cathedrali, il che conferme
rebbe la mia supposizione che lo denominazione del vico dei
Chiapussi, derivi dagli artieri suindicati.
Questa magnifica Basilica che, dalla forma descritta dal-
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rottobuono e da tutto l’insieme, lascia intravedere un’ anti
chità rimotissima, quale appunto le viene attribuita dalle pa
trie memorie e tradizioni, e ch’era costata tanti sacrifizi ai
nostri avi, fu daprima rinchiusa nella nuova fortezza che la
Serenissima divisò di erigere in Savona appena l’ebbe soggetta
alla sua dominazione, e quindi totalmente distrutta assieme
all’Episcopio, alla Canoniche, al Monastero delle Recluse, al
Convento di S. Domenico ed a molti ospedali ed altri edi
lìzi pubblici e privati che formavano la gloria e la ricchezza
dell’antica Savona. L’ occupazione della Cattedrale, e della
massima parte degli altri fabbricati fu fatta dell’anno 1542,
come si disse di sopra, e la Serenissima non pensò a chiedere
l’assenso del Pontefice che parecchi anni dopo, come risulta
dal seguente documento.

Bolla di Paolo III (1).
Dilecti filij salutem etc.

!

Nuper dilecti filij Dux et Gubernatores Reipublice Januen.
nobis exponi fecerunt quod cura alias ipsi animadverterent
Civitatem suam Saonen sub magno discrimine turcharum et
al forum hostium extare prò necessaria defensione eiusdem Clvitatis in ea Arcem satis munitam extrui fecerunt in qua ec
clesia m cathedralem et domum episcopalem incorporare ac
forsan in totum seu in partem demoli ri et prophanare nec
non ex eadem causa domum seu monasterium S.ti Dominici
in totum destrui necesse fuit, et sicut eadem expositio subiungebat ne huiusrnodi in corporati ones demolitiones et prophanationes in preiudicium animarum Christi fidelium ac divini
cultus diminutionem cedant, dux et gubernatores praefati prò
sereni tate suarum conscentiarum cupiunt prò posse oppor
tune providere. Quare prò parte Ducis et Gubernatorum praefatorum nobis fuit humiliter supplicatum ut in premissis
oportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos
igitur huiusrnodi supplicationibus inclinati vobis per presentes
committimus et mandamus quatenus Vos vel alter vestruni
vocatis vocandis ac consideratis debite considerandis ecclesiam

(1) Questa Bolla è ricavata da una copia autentica fatta estrarre
da Mons. Costa, per uso della Curia; ma siccome mancano la sopra
scritta e le sottoscrizioni, non si sa chi fossero i giudici delegati
dalla S. Sede per la esecuzione della medesima,
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Cathedralem nec non Monasterium S. Dominici ac domos pre
dici as in et ad alias ecelesias <jt domos tam seculares quam
regulares eiusdem Civitatis prout magis Christi fidelium com
modo et animarmi) saluti cadere visum fuerit sine preiudicio
tamen fructum redditum introitum ac pròventum ecclesiarum
predictarum ac earum Rectorum seu Praesidentium ac Capituli seu Conventus ipsius ecclesiae si alias collegiata seu Conventualis fuerit consenso transferre et assignare auctoritate
nostra curetis, Nos enim vobis omnes et singulos seu comuniter vel divisiin interesse putantes etiam per edictum presentium constilo sommarie et extraiodicialiter de non tuto
accessi! toties quoties opus fuerit citare ac per simile edictum
sub sententia censure et penis etiam pecuniarijs vestro arbi
trio moderandis et applicandis inhibere ac contradictores quoscumque appellatone posposita sententias et penas ipsas in
cupisse declarandi aggravandi et reaggravandi interdictumque
ecclesiasticum ponendi ac aoxilium brachij secularis si opus
fuerit invocandi, nec non statuenda circa prem issa et ordìnanda per vos seu alterano vestrum executionem demandari
faciendi ac in violabili ter observari debere sub sententia cen
sure et alijs penis ecclesiasticis decernendi et declarandi ac
Ducem et consiliarios predic.tos omnesque a quibusvis excomunicationis alijsque sententijs censuris et penis ecclesiasticis
occasione prem issa incursis simpliciter vel ad cautellam absolvendi plenam ac liberam facultatem et auctoritate conce
dine us per presentes Non obstantibus premissis ac in provin
ciali bus et sinodalibus consilijs editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, Nec non ecclesiarum
predictarum etiam iuramento confirmatis apostolica vel quavis
firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus privilegijs
quoque indultis et literis apostolicis per Romanos Pontifices
prò tempore quibusvis locis pijs concessis et in posterum
concedendis etiam in agnum vel Bulla aurea aut alias noncupatis. Quibus omnibus illorum tenores ac si de verbo ad
verbum insererentur presentibus prò sufflcienter expressis
habemus illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat harum serie specialiter et |expresse derogamus ceterisque contrarijs quibuscumque. Datum Romae apud S.tum
Marcum sub annulo piscatoris die xiij Junij 1546. Pontifìcatus
nostri Anno duodecimo.
•Se questa Bolla del Papa sia stata ottenuta dalla Serenis
sima Repubblica di propria iniziativa, ovvero Per
istante
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fatte dai Canonici e dagli altri interessati ond’essere in qualche
modo provvisti di stabile dimora, vedendo che la Serenissima
non se ne dava pensiero, noi so. Della seguente lettera però
del Can. Sacco Francesco cantore in que’ tempi del Capitolo,
e, a quanto pare, in molta buona luce presso il sig. Ettore
Fiesco, uomo di grande autorità presso il Senato, parebbe che
il Doge ed i Governatori, l’abbiano ottenuta dietro le sollicitazioni degli interessati.
Lettera di Francesco Sacco ai Canonici di Savona.

I

hon. Fratelli heri a venti quatro hore in circha gionsimo
a pegi molto mal trattati dal mare questa mattina sono gio
strato in genua a bonissima bora et di facto sono andato a
trovare il magnifico S. hector et li soi di caza mi hanno dicto
che sua M.B he in villa et non gli sara ordine pottergli par
lare he la cauza si he che heri a una ora di nocte dieteno
sepultura a uno suo figliolo qual hera lo più caro loro he ne
stano forte di mala voglia Mi he stato dicto se vado in villa
che non gli pottero parlare he se gli voglio parlare che aspecte 2 ho 3 giorni questo vi sia per avizo se volette che
aspecte.... tanto quanto mi ordinarete vi faccio intendere come
sua M. non va più a roma questo la cauzato la morte del fi
gliolo le galere sono partite 2 di fa per roma he Napopi. Non
altro avere R. S. di cor mi raccomando et offero vi racco
mando la mia gexia da Genua ali 26 di Sep. 1544.

D. V. S. bon fratello Fran.co Sacho

La Bolla di Paolo m restò lettera morta parecchi anni,
ed eravi a credere che il Doge ed i Governatori paghi di aver
ottenuto dal Papa Tapprovazione del loro operato e l’assolu
zione dalle censure, non si curassero punto di provvedere per
il resto. Ma non stavano inerti i Savonesi, i quali sollecitavano
in tutti i modi possibili una riparazione. Le pratiche furono
ravvivate più pressanti che mai in occasione della nomina del
nuovo Vescovo Nicolò Fieschi fratello del Giacomo, come ap
pare dalla seguente lettera del Vescovo Domenico Grimaldi
Cornaglia ai Canonici di Savona Vicario Generale di Mons.
Fieschi Giacomo.
+ R.di Patres.
Questa reatina ho riceputo una da v. s. dierum xxij presentis, a me gratissima alla quale se risponde come continue
37

;
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sono per varij rispetti uno bono sprone con lo Mag.co et cum
georgio Ambrosio et cum altre persone oportune, et più le
solicitto meglio | essendo da noi ritornato p. bernardo porro
capeilano de costì, il quale mando hinc inde per tali opere
de che V. R. ini scrivono et corno ho datto ad viso a d.no
Sebastiano Cantore la 111.ma Sig.ria ha electo duj de li mag.ci
procuratori: videlicet d.no Aog.no centurione fatinatj et d.no
Nicolao de Nigrone li quali habiano ha exequi tar che la giesia
di San Francesco una cum tutto il monasterio sian datte per
ricompensa allo R.mo Ellecto tam per giesia Cathedrale quam
etiam per lo paiaccio et così è stato determinato di far dalla
ditta Ill.ma S.ria li quali Signori ogni giorno si affaticano alla
exequtione di tal s. opera vero é che al mio veder tale exequtione mi par vada molto negligente et utinam tale cosefusse
posta in le mano mie | e l’altro giorno mi levai la maschara
contro il vescovo de’.... | la carta corrosa non lascia leggere
due parole | in tal pai-ole che alias li havrebe posti dicti f.ri
tutti in galera | Che vi sia adviso non mancherò in advenire
non sia bono exequtor maxime essendo a cotesto obligatto, et
più per amor de V. S. R.de dandovi spesso adviso di quello
che dietim seguiterà et alle cui bone gratie de buon cor me
li raccomando et offero. Da Genoa alti XXViiij di octobre
del . (l’anno non si può leggere perchè manca un pezzetto
di carta).

D. V. R. S.rie Dominicus de G-rimaldi de Cornaria
Epis. Sabbaten et
V.us Gen.is Curiae Epis. Saone.

Tato sta in dar S. loà a li dicti frati di San Francesco, o
darli S. «Tulliano, S. Dominino a cotesto avrà favori quello
habia a seguitar Dio lo sa. Valete.
Quantunque non si conosca la data della precendete let
tera. si può sicuramente riferirla all’anno 1546, in cui fu eletto Nicolò Fieschi. Difatti nella lettera si parla della sua
elezione ed il Domenico Grimaldi si qualifica ancora Vicario
Generale della Curia di Savona. Ora, egli cessò di tal carica
col nuovo Vescovo, di cui fp ; Vicario Generale 1’Arciprete
Scarella.
t . . , r. ,
, ....
•
Malgrado tutte le parti fatte dal Vescovo, dal Capitolo, da
tutti, la risoluzione della vertenza non venne, e Mona. Nicolò
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Fieschi dovette prendere il suo possesso della Diocesi, per
mezzo del suo procuratore, nella chiesa parrocchiale di S.
Pietro, come risulta dall’atto che si conserva nell’Archivio di
questo Capitolo e che non trascrivo perchè parmi inutile. In
essa chiesa fu deposto il corpo del B. Ottaviano ed ivi per lo
più si tenevano le radunanze capitolari di maggior impor’
tanza. Cosicché, si può affermare che S. Pietro fosse di fatto la
chiesa che serviva da Cattedrale. E servì per molti anni ancora,
perchè quantunque non fossero mai dismesse le pratiche per una
risoluzione, questa era sempre un desidèrio e nulla più. Ancora
nel Luglio 1554 si stava trattando attivamente col governo
della Serenissima, come appare dalla seguente lettera.

I
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Molto Rev.di Sig.ri Can.ci Honor.mi
L’haver tardato tanto a scrivere a V. S. si he che pen
sava venir con la resolutione più giorni fa perchè poi l’informatione havutta da li fratti di S.° domenico mai mi he(l)
sono stati datti più di giorni doi a ultimarla, e, di giorno in
giorno siamo fin qui, et ancor mi parea supplire co’le scripte
in particular a li compagni che dovesseno avisar il resto di
quanto si opperava, e per non esserli cosa d’importanza. Avisandovi che più volte ho domandato licenza al Mag.co e
sempre me l’ha negata, ancor questa matina digando, poi mi
trovava costì, era meglio s’ultimassi altramente andarla forsi
alla lunga, o, vero diyiderano San Francesco,, e chi consiste
tutta la diflìcuità, perchè per pratiche de frati cosi di S. Dominico, come di S. Francesco ancor de’ cittadini particolari,,
secondo dicano li hè stato referto, potersi accomodar e loro
e noi, e, cosi erano inchinati a fare (manca una parola) il
Mag.co li ha travaglato assai, et mi ha fatto comparer doverse volte in Signoria, ancor più volte in compagnia soa
d’alcuni (manca una parola) et ogni giorno dal canzeler me
fa solicitar per desviarli da questa opinione. Tandem s’he re-',
duta che si propose venerdì passato, e, si dovrà ultimar hi-,
nedì, e per certe occorrentie soe si differì fin a hieri del che,
il iMag.co andò in palatio dal Ill.mo Duce quasi con colera,
questa matina hano fatto domandar il ministro di S. francesco, e cosi he comparso non so ancor .quello se sia fatto
unum est che teneno le cose molto in longa volseno hieri
da me informatione di tutte le chiexie di costi come erano

(1) Qui nel testo manca qualche parola.
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di sitti, ghe la detti; requesti al Mag.co S. pietre usque quo,
mi rispose non ora bene, e che non se ne faria poi altro
ch’era meglio solici tar per rultimatione visto ch’era la cosa a
bon termine. De le spese mi disse ne parlase al Rev. Vie?
qual mi dise ne scrivaria a mons. Francesco, e che ini faria
veder li conti, e che li paria honesto maxime de la presente
e molte altre cosse mi ha detto, qual dirò a mia venuta, fra
telli mi ritrovo costì con mia gran discomodita e soggetto,
bavero a caro mi avisate quanto ho da far e tanto farò. Vi
dico che le cose stanno per ultimarsi, cosi m’ha ditto il canzellero e anche il Mag.co o che andaranno bene: et senza
altro a voi mi raccomando. Da Genoa di «Tullio 17 MDLiiij.
D. V. S.
Il Cantor di Saona.
La quistione, che secondo la lettera precedente, pareva do
versi da un giorno all’altro terminare, andò ancora parecchio
per le lunghe. La Serenissima infatti non ottenne la Bolla di
espropriazione del convento di S. Francesco che nel Giugno
del 1556. Poniamo che le trattative con Roma sienoàndatea
rilento, ma due anni non ci sarebbero certo voluti se aves
sero agito da senno, tanto più ch’era affare che si dibatteva
da un decennio. Ad ogni modo la Bolla fu ottenuta, ed ecco ne
il tenore.
Bolla di Paolo 4.°
Paulus etc. Ad perpetuane rei memoriam. Inter caeteras
curas quae nobis ex apostolicatus officio incumbunt illa non
minima existit ut in singulis Civitatibus singulaeconserventur
et honorentur ecclesiae Cathedrales et ubi necessitate co
gente aliqua ex eis tollitur alia eius loco subsituatur prout
locorum et temporum ac personarum quali tate pensata in do
mino conspicimus salubriter ex pedi re. Sane cum sicut accepimus alias tum Dux et Gubernatores Reipubl. lanuen ut Civitatem Saonen eorum temporali dominio subiectam adversus
hostes suos qui tunc in comunem ipsius Reipub. perniciem di
versa terra marique molici ac machinari videbantur numirent ac tutam securamque redderent coacti fuerint arcem
cum propugnaculis in editiori parte ipsius Civitatis construi et
ecclesiam Saonen. quae in ipsa editiori parte consistebat, prò
parte intra muros ipsius arcis includi, et prò parte demolir!
et solo acquari tacere; ex quo factum est ut ecclesia praedicta inutilis reddita sit, nec sacerdotjbus aut aliis Christi fì-
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delibus prò culto divino pateat, nos qui dudum inter alia decrevimus et declaravimus nostrae intentionis fore quod ex
tunc deinceps per quamcumque signaturam seu concessionem
nec gratiam vel litteras apostolicas prò commissioni bus seu
mandatis aut declarationibus habendis etiam si motu proprio
et ex certa scientia ac etiam ante motam litem a nobis emanarent seu de mandato nostro facienda nullum ius sibi quaesitum quomodolibet tolleretur et voluimus quod petentibus
beneficia eccclesiastica aliis uniri tenerentur exprimere ve
runi annuum valorem secundum comunem extimationem etiam
beneficii cui aliud uniri peteretur alioquin unio non valeret
et semper in unionibus commissio fieret ad partes vocatis
quorum interesset, considerantes quod factum est ineffectum
esse non posse et in dieta Saonen prout in caeteris Reipublicae Christianae Civitatibus unam esseopportere Cathedralem
ecclesiam cuius Veneb. Fr. Noster modernus epis. Saonen ad
aedificationem fidelium illius Civitatis peculiarem gerat curam
nec brevi tempore unam convenientem ecclesiam Cathedralem in eadem Civitate constimi posse; Quodque si ecclesia domus S. Francisci Saonen, Ordinis Fratrum Minorum conventualium noncupatorum cuius proprie tas ac dominium iuxta
declarationes super regula S. Francisci dicti Ordinis institutoris a diversis predecessori bus nostris iamdudum factas Nobis
et Romanae Ecclesiae piene et libere, simplicis facti usu fratribus ipsius Ordinis dumtaxat concesso spectat et partinet
su presso in ea poenitus et extinto Ordine et omni statu regulan, eaque ad statum saecularem reducta in Ecclesiam
Cathedralem Saonen sub invocatione B. Mariae sub qua erat
dieta ecclesia demolita erigeretur et institueretur dilecti Filii
Nobis Viri moderni Dux et Gubernatores eiusdem Reipub. ad
reparandum et instaurando m eandem ecclesiam sic erectam
etiam in venustiorem formam redigendum inducerentur et ex
inde venustati d. Civitatis et illius Civium, et incolarum commoditati opportune consuleretur Modernos Ducein et Guber
natores praefatos et dilectos filios Comunitatem lanuem et
illius singulares personas quascumque a quibusvis exeomunicationis suspentionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis a iure vel homine quavis aliqua
praemissorum occasione vel causa latis si qui bus quomodoli
bet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes motu proprio non ad ipsorum Ducis et Gubernatorum

582

vel aliorum prò eis nobis super hoc oblatae petitionis in
stali tiam, sed de nostra mera deliberatone Ducem et Gubernatores ac Communi tatem et singulares personas huiusmodi
ab omnibus et sìngulis excomunicationis suspentionis et in
terdici aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis etiam in litteris quae in die Caenae domini leguntur contentis
per eos dictam ecclesiam Saonen propria temeritate demolendo
et alias praemissorum occasionequomodolibet incursisin utroque
foro apostolica auc lori tate tenore praesentium absolvimuset liberamusacomnespaenaseispropterea debitas generose rem itti mus
omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam per eos
dieta occasione incursam et circa eos quomodolibet insurgentem
ab eis poenitus abolemus Nec non eisdem modernis Duci et Gubernatoribus dictam ecclesiam intra muros Arcis huiusmodi
inclusam zcum omnibus et singulis illius aedifìciis et circumstantiis universis prophanari et ad prophanos usus redigendi
plenam et liberam potestatem ac facultatem auctoritate et te
nore praesentis concedimus ac in domo et ecclesia. S. Francisci huiusmodi Ordinerò praedictum et omnem statum regularem poenitus et omnino, ita ut de caetero fratres praedicti
Ordinis in eadem domo habitare aut in illius ecclesia se quo
modolibet intromittere nequeant et alio migrare debeant et
teneantur eisdem auctoritate et tenore suprimimus et estin
gui mus ac domum et ecclesiam huiusmodi ad statum saecularem reducimus et eandem ecclesiam S. Francisci in Cathedralem ecclesiam Savonen sub invocatione B. Mariae huius
modi cum omnibus suis Cathedralibus insigniis actoritate et
tenore praemissis erigi mus et instituimus ac illam sic erectam
et institutam cum tota domu praefata illiusque ortis, ortaliis
et aliis iuribus et pertinenti is quibuscumque praefato moderno
et prò tempore esistente epo. ac dilectis fìliis Capitalo Canonicis
et personis ipsius ecclesiae Savonen qui illam prò sua ecclesia
Cathedrale acceptare et in ea divina officia diurna pariter et
nocturna prout in ecclesia demolita faciebant caelebrare et
Capitulum Tacere suamque iurisdictionem exercere debeant
auctoritate et tenore praedictis perpetuo concedimus et assignamus Nec non quaecumque bona immobilia ipsus domus
vel illius sacristiae aut quae ipsius domus fratres sub proprietate et dominio praedicto seu alias quomodolibet tenebant
et possidebant seu quibus simplici facto tantum utebantureorumque fructus, redditus proventus iura obventiones et emolumenta quae viginti quatuor ducatorum auri de camera se-
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cundum comunem extimationera vallorem annum ut etiam
accppimus non excedunt fabricae ipsius sic erectae ecclesiae
eisdem auctoritate et tenore etiam perpetuo applicamus et
appropriamus Ita quod liceat agenti bus prò eadem fabrica
possessionem bonorum huiusmodi propria auctoritate amotis
exinde fratribus ipsius domus aut aliis illam sub proprietate
et dominio huiusmodi tenentibus seu possidentibus apprehendere et perpetuo retinere, ac illorum fructus in ipsius fabricae
usura et utilitatem convertere Diocesani loci vel cuiusvis licentia super hoc minime requisita ac ordinem et statura regolarem suppressum et extintum. Nec non domum etecclesiam
S. Francisci reductam ac ecclesiam ipsam in cathedralem erectam et insti tu tara ac epis. Capit. et Cononicis ac personis
praefatis perpetuo concessam et assignatam. Nec non bona
immobilia et alia praedicta eidem fabricae perpetuo applicata
ac appropriata esse ac dilectos fìlios modernos Guardianum et
fratres eiusdem domus eorumque superiores et Prelatos praemissis in toto vel in parte contravenire aut epis. Capit. et Canonicos ac agentes prò fabricae huiusmodi praemissorum oc
casione in iudicium trahere aut alias quo vis quaesito colore
molestare vel inquietare non posse. Et si contrafecerint sententiam excomunicationis latae sententiae eo ipso incurrere.
Sicque in praemissis omnibus per quoscumque indices et commissarios quavis auctoritate fungentes in quavis causa et in
stantia sublata eis et eorum quilibet quavis al iter radicandi
et interpretandi auctoritate et facultate iudicari et defllniri
debere ac si secus su pei' hiis a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignorante!' contigerit attentaci irritum et inane
decernimus. Non obstantibus priori bus decretis, declaratione
et voluntate nostris etc. etc.
Volumus autem quod Dux et Gubernatores ac singulares
personae civitatis huiusmodi poenitentiam per confessorem
quem singoli eorum duxerint eligendum prò praemissis eis
iniungendam adimplere omnino teneantur. Nulli ergo hominum etc.
Datura Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominice 1556 tertio decimo Cale. lulii Pontifìcatus nostri anno se
condo.

Ottenuta la Bolla, chi non avrebbe creduto che dovesse
mandarsi senza ritardo ad esecuzione? Eppure non fu così.
Sia che i Frati venuti in cognizione del fatto facessero oppo-
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sizione, sia che si riconoscesse realmente difettosa T esposi
zione fatta al Papa intorno al reddito del Convento, e che
perciò la Bolla potesse venir oppugnata come surrettizia, è
indubitato che allora restò lettera morta. Ma ornai il dado
era gettato, e la partita vinta. Si ricorse quindi nuovamente
al Papa, il quale confermando e sanando, ove d’uopo, la Bolla
prima, mantenne ferma la donazione del Convento e dei red
diti al Vescovo ed al Capitolo. Ed affinchè la Bolla venisse
prontamente eseguita, con Breve a parte, nomina ad esecutori
della medesima il Vescovo di Lipari, l’Arcip. di S. Maria di
Castello di Ceva ed il Vicario Generale dell’Arci vescovo di Ge
nova, come appare dai seguenti documenti.
Altra Bolla di Paolo IV confermativa della precedente.

Paulus etc. ad perpetuam rei memoriam. Circa ecclesiarum
praesertim Cathedralium quarumlibet statum prospere dirigendum studiis vigilantes assiduis quae prò illorum commodo
et utilitate facta fuisse dignoscuntur ut remotis impedimentis
quibuslibet suum debitum consequantur effectum operarias
manus libenter imponimus atque desuper disponimus prout in
domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem per
nos accepto quod antea tunc Dux et Gubernatores Reipub.
lanuen ut Civitatem Saonen eorum temporali dictione subiectam adversus hostes suos qui tunc in comunem ipsius perniciem diversa terra marique moliri et machinari videbantur
munirent ac tutam securamque redderent coacti fuerunt arcem cum propugnaculis in editiori parte ipsius Civitatis construi et ecclesiam Saonen quae in ipsa editiori parte consistebat prò parte intra muros ipsius arcis includere et prò
parte demoliri et solo equari faccre ex quo factum fuerat ut
ecclesia ipsa inutilis reddita esset nec sacerdotibus aut aliis
Christi fidelibus prò cultu divino pateret. Nos considerantes
quod factum erat infectum esse non posse et in dieta Savonen
prout in caeteris Reipubl. Christianae Civitatibus unam esse
opportere Cathedralem ecclesiam cuius tunc episc. Saonen ad
aedificationem fìdelium illius Civitatis peculiarem gereret curam nec brevi tempore unam convenientem ecclesiam Cathe
dralem in eadem civitate construi posse quodque si ecclesia
domus S. Francisci Saonen Ordinis fratrum Minorum Conventualium noncupatorum cuius proprietas ac dominium iuxta
declarationes super regula S. Fran.ci dicti Ordinis institutoris
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ac diversi praedecessoribus nostris iamdudum factas nobis et
Romanae ecclesiao piene et libere simplicis facti usu fratribus
ipsius ordinis dumtaxat concesso spectabat et pertinebat suppresso in ea penitus et extinto dicto ordine ac omni statu re
golari eaque ad statum saecularem reducta in Ecclesiam Cathedralem Saonen sub invocatone B. Mariae sub qua erat
dieta ecclesia demolita erigeretur et institueretur Dux et Gubernatores praefati ad reparandum et instaurandum eandem
ecclesiam sic erectam et eam in venustiorem formam redigendum inducerentur et exinde venustati dictae Civitatis et
illius civium et incolarum commoditati opportune consuleretur
Ducem et Gubernatores praefatos ac diiectos filios Comunitatem lanuen et illorum singulares personas quascumque ab om
nibus et singulis excomunicationis suspentionis et interdicti
aliisque ecclesiasticis sentententiis censuris et poenis etiam in
literis quae in die Coenae domini leguntur contentis providere
volentes ipsosque modernos Ducem et Gubernatores ac episcopum Capitulum Canonicos et personas a quibusvis excomuni
cationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occa
sione vel causa latis si quibus vel quomodolibet innodati existunt ad efTectum praesentiura dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes motu simili
non ad ipsorum modernorun Ducis et Gubernatorum acepisc.
Capituli Canonicorum et personarum vel aliorum prò eis nobis
super hoc nobis oblatae pctitionis instantia sed de nostra mera
deliberatione praefatis Duci Gubernatoribus epo. Cap.lo Canonicis et personis quod literae predictae curo omnibus et singulis in eis contentis clausulis et decretis ac per illas inter
alias factae soppressi© extintio reductio erectio institutio con
cessi© assignatio applicati© appropriati© et decretum praedicta
nec non processus forsan habiti vel habendi per eosdem et
inde secuta quaecumque ab eoruni omnium datae vale ant
plenamque roboris fìrmitatem obtineant et illis suflragentur
in omnibus et per omnia ac si in eisdem literis quod bonaac
fructus redditus proventus iura obventiones et emolomenta
per nos dictae fabricae applicata et appropriata ad dictosfratres non tam ratione servitutis dictarum Capei larum prius spetantia valorein annuuin octoginta ducatorum Auri similoro non
secundum extimationem praedicta non excedebant expressum
fuisset et inter bona dictae fabricae per nos applicata etiam
bona ac fructus redditus proventus iura census obventiones
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et emolementa fratribus praedictis prò dictis missis praefatis
Capellis caelebrandis et forsan aliis oneribus supportandis ut
praefertur relieta et donata quorum et ipsarum Capellarum
administratione ad Ep.um Capitulum et Canonicos praefatos
qui missas huiusmodi in eisdem Capellis ne mens illorum qui
bona ipsa ad hoc reliquerunt et donarunt defraudetur et earundem missarum caelebratio intermittatur prout fratres ipsi
facevo consueverant caelebrare, seu caelebrari Tacere aliaque
onera praedicta subire teneantur spoetare et per ti nere decer
ni mus per nos specialiter specifico et expresse comprehensa
fuissent prout comprehensa fuisse et esse declaramus ita tamen quod ex Capellis praedictis Capella sub invocatone Conceptionis B. Mariae Virginis per faelic. recordationis Sixtum
pp. iiij praedecessorem nostrum seu ex illius ordinatone in
Claustro dictae domus cum onere inter alia caelobrandi in ea
per dictos fratres singulis diebus quatuor et qualibet ebdomada
unam defunctorum solemnem missas constructa ullo nuquam
tempore dirui mutari vel amoveri non possit sed ob ipsius
Sixti praedecessoris suaeque familiae memoriam perpetuo salvo
illesa et integra cum dicto onere in ea caelebrandi seu cae
lebrari faciendi per Ep.um Canonicos et Capitulum praefatos
dictas missas ex bonis locis et aliis redditibus per eundem Six
tum praedecessorem ad hoc relictis ac eorum fructibus redditibus et prò venti bus permaneant et conserventur auctoritate Apo
stolica tenore praesentium concedimus et indulgemus et sic per
quoscumque iudices et Cornissarios quavis auctoritate fungentes
etiam causarum Palatii Apostol. Auditores sublata eis et eo
rum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate
et auctoritate iudicari et defini ri debere ac si saecus super
hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentavi irritum et inane decernimus. Non obstantibus
nostris etc. etc.

Datura Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Domi
ni cae Millesimo quingentesimo quinquagesimo Sexto Quinto
Idibus Septembris. Pontificatus nostri Anno secundo.
Contemporaneamente a questa Bolla Paolo Quarto scriveva
un Breve al Vescovo di Lipari,, all’arciprete di S. Maria
di Castello di Ceva Diocesi di Alba ed al Vicario dell’Arci ve
scovo di Genova, con cui facendoli consapevoli di avere ema
nato le Apostoliche lettere, ossia la Bolla, da noi riportata,
ordina ad essi tutti ed a ciascheduno di loro, che, a richiesta
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del Doge, o Governatori, o Vescovo, o Capitolo o Canonici in
teressati, dieno esecuzione alle lettere predette, e impediscano,
anche colle pene ecclesiastiche, chiunque ad essi si opponesse,
o tentasse molestare le persone favorite.
Questo Breve porta la stessa data della Bolla precedente.

Breve di Paolo IV
per la esecuzione della Bolla precedente.
Paulus iiij Venerabili fratri episcopo liparien et dilectis fìlijs
Archi presbitero ecclesia# S.tae Mariae de Castello loci Cevae
Alben Dioc. ac Vicario Venerabili^ fratris nostri Archiepiscopi
lanuen in spiritualibus generali salutem et Apostolicam beneditionem. Hodie a nobis emanaverunt litere tenoris subsequentis.
Paulus ep.us servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Circa ecclesiarum presertim Cathedralium quarumlibet
statum prospere dirigendum studijs invigilantes assiti uis etc.
Datis Romae apud S.tum Petrum anno incarnafionis Dominicae
Millesimo quingentesimo sexto Quinto Id. Septemb. Pontifìcatus
nostri anno secundo. Quocirca discretioni vestrae per aposto
lica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel aliurn seu alios literas predictas et in eis
contenta quecumque ubi et quando opus fuerit ac quoties
prò parte Ducis Gubernatorum Episcopi Capituli Canonicorum
et personarum huiusmodi aut alicuius eorum desuper fueritis
requisitis solemniter publicantes eisque in premissis eflìcacis
defensionis presidio assistentes faciatis auctoritate nostra li
teras et in eis contenta huiusmodi firmi ter observari ac Du
cetti Gubernatores Episcopum Capitaium Canonicos et personas
huiusmodi ac singulos alios quos dictae literae concernunt
illos pacifico gaudere non permittentes eos desuper per
quoscumque contra earundem litterarum tenorem quovis
modo molestavi contradictores quoslibet et rebelles per sententias censuras et penas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias
arbitrio vestro moderandas et applicandas appellatane posteposita compescendo ac legitimis super hijs habendis servatis
processibus sententias censuras et penas predictas etiam ite
ra tis vicibus aggravando invocato etiam ad hoc si opus fuerit
auxilio brachi.) secularis non obstantibus omnibus supradictis
aut si aliquibus comuniter vel divisim ab eadem sit sede indulturn quoti interdici suspendi vel excomunicari non possint
per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac
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de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum
Romae apud S.tum Petrum Anno incarnationis Dominicae Mil
lesimo quingentesimo quinquagesimo sexto Quinto Id. Sept.
Pontificatus nostri anno secondo.

Ottenuta la esecuzione della Bolla soprascritta dai suddetti
Giudici Apostolici, pare che il Vescovo ed il Capitolo irrom
pessero improvisamente nel convento dei Frati e ne prendes
sero formale possesso, senza che i Frati prevenuti della cosa
potessero provvedere ai casi loro. Forse furono consigliati a
cosi fare per impedire che l’Ordine, in allora potentissimo,
messo in guardia si opponesse, e riuscisse ad ottenere la revoca
delle lettere apostoliche. Ma l’opposizione che si riuscì ad evi
tine in quel primo atto non tardò a farsi sentire assai po
tente poco dopo, anche forse in ragione dei pochi riguardi
usati ai religiosi, per cui la cittadinanza ne restò molto di
sgustata e ne prese le difese. Infatti non erano ancora passati
sei anni che essi riuscirono ad ottenere una Bolla in loro fa
vore, la quale mandata a Mons. Arcivescovo di Genova ed al
suo Vicario Generale per l’esecuzione, fu intimata al Vescovo
e Capitolo, con la esecutoriale dei Giudici. Noi ne abbiamo
cognizione per l’atto di esecuzione infrascritto, da cui si ri
cava tutto l’ordine del fatto.
In nomine dom. Amen. Anno Nativ. eiusdem Millesimo quin
gentesimo sex agesimo primo Ind. quarta secundum lanue cursum
die Vj octobris in tertiis.
Rev. d. F. Io. Baptista de Augustis provincialis provinciae
Genuae Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci ad infrascripta ut asserii deputa tus. Constans coram Rev. D. Vi
cario Granella tamquam Vicario Curiae epis. Saonen Rev.is
d. Hypolito Bosco praeposito, d.° d. Vinc. Granella tanquam Ar
chi presbitero, D. Sebastiano Penaci no Cantore, D. Io: Carreto,
D. Io: Bap.ta Faia, D. Henrico Carnatio, D. Nicola Lamberto
Canonicis ecclesiae Cathed. Saonen. capitulariter congregatis
in prima sala posita in p.° Claustro Ecclesiae Cathed. Saonen
et in qua praedictus Rev.us DDm. Vicarius ius reddi solet, exibuit et praesentavit litteras executoriales infrascripti tenoris
(Hic saequitor tenor)Augustinus Salvagus dei et Apost. Sedis g.ta Archiep.us
Genuen. et Ioannesbaptista Lomelinus utri: luris doct. Prior
prioratus S. Ampelij della Bordighera Ventimilien dioecesis
iudices et executores ad infrascripta una cum quodam alio
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nostro in hoc parte Collega cimi il la clausula quatenus ipsi
vel duo aut unus eorum a Sede Apost. specialiter deputati
Rev. patri eadem grati a Epis. Saonen eiusque in spiritualibus
et temporalibus Vicario seu officiali Curiali, nec non ven.bus
et circumspectis viris d.nis Can.cis et Capitolo dictae Ecclesiae Saonen, omnibus aliis et singulis in executione praesentium nostrarum literaruin nominandis salutem in domino et
nostris huiusmodi, imo verius Apostolicis fìrmiter obedire man
dati? literarum in forma brevis Sanct.mi in X.to Patris et
d.ni nostri D. Pij divina providentia P.P. quarti Dat. Romae
apud S.um Marcum sub annulo piscatoris die quarta lulii
MDLXI pont.us sui anno secando subscriptarum B.lam D. Marcharanus sanas siquidem et integras non vitiatas non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus
vitio et suspicione carentes ut in eis prima facie apparebat
nobis die XVij praesentis Mensis Semptembris per ven d.
Frem Pellegrinum de Sexena Guardiano in Monasteri] S. Francisci Genuen Ordinis F.rum Minorum Conventualium etiamque
in hac parte tamquam Commissarium R.mi d. p.is generalis
totius dicti Ordinis fratrum Minorum et nuper per Rev. d.
Fr.em. Ioannein Baptista de Augustis provinciaiem provinciae
Genuae Ordinis Minorum Conventualium praesentatis exibitis
et productis Nos cum ea qua decuit reverenda recepisse noveritis huiusmodi sub tenore.
Pius Papa Quartus. Ad perpetuam rei memoriam apostolicae Sedis providentia circumspecta nonnumquam ea quae
consulte statuerat ex saniori iudicio consuetius revocai ac
desuper disponit prout rerum et temporum qualitate pensata
conspicit in domo salubriter expedire. Dudum siquidem per
fe. re. Paulum Papaia quartum praedecessorem nostrum accepto quod antea Dux et Gubernatores qui tane erifht Rei pub.
lanuen. ut Civitatem Saonen eorum dictioni subjectam adversus
hostes suos qui in comunem ipsius Reip. perniciem diversa
terrae marique molire et machinari videbantur munirent ac
tutam securamque redderent arcem cum propugnaculis in editiori parte ipsius Civitatis construi et Ecclesiam Saonen quae
in ipsa editiori parte consistebat prò parte intra muros ipsius
Arcis includi et prò parte demoliri ac solo aequari Tacere
coacti fuerant unde ecclesia ipsa inutilis reddita erat, nec sa
cerdoti bus aut aliis Christi fìdelibus prò cultu divino patebat,
dictus praedeces. considerans quod factum «rat infectum esse
non posse Et in dieta Saonen prout in caeteris Reipub. Christ.
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Civitatibus unam opportene Cathedralem Ecclesiam cuius ...
ep.us Saonen ad aedifìcationem fìdelium illius civitatis peculiarem geret curanti nec brevi tempore unam conveniente™
Cathedralem ecclesiali! in eadem civitate construi posse: Et
si ecclesia domus S.i Fran.ci Saonen Ordinis Fr.um Minorarci
Conventualium nuncupatorum cuius proprietas et dominium
iuxta declarationes super regola S.i Fran.ci dicti Ordinis institutoris a diversis Roman. Pontifìcibus praedocessóribus suis
iam dudum facta sibi et Romanae Ecclesiae piene et libere
simplicis facti usu fra.bus ipsius Ordinis dumiaxat concesso
spectabat. Suppresso in ea paónitus et extincto diete ordine
et omni statu regolari eaque ad statura secularern reducta
in Eccles. Cathedralem Saonen sub invocatione B. Mariae sub
qua erat dieta ecclesia demolita erigeretur et institueretur et
Dux et G-ubernatores eiusdem Reipub. ad reparandam et instaurandam ecclesiam sic erectara et eam in venustiorem for
marci redigendam inducerentur et exinde venustati dictae Ci
vitatis et illius curiae et incolarura commoditati opportune consuleretur motu proprio Ducem et Gubernatores praefatos ac
Communitatem lanuen et illius singulares personas ab omni
bus et singulis excomunicationis suspensionis et interdici aliisque ecclesiasticis censuris et paenis etiam in literis quae
in die Coene dom.ni legùntur contentis et per eos dictam ec
clesia™ Saonen propria auctoritate demoliendo et alias proemissorum occasione quomodolibet incursis in utroquè foco Apostoli. auctoritate absolvi eisque dictam ecclesiam intra muros
Arcis huiusmodi inclusam cum omnibus et singulis illius aedificiis et circumstàntiis universis prophanandis facultatem
concessit ac in domo et ecclesia S.ti Franaci huiusmodi Or
dine™ pra^dictum ac omnem statura regularerri poenitus, ita
ut de caetero fr. praefati Ordinis in eadem domo habitare aut
in dieta ecclesia se quomodolibet introni itterè ‘ nequirent, sed
alio migrare deberent et tenerentur, suppressit et extinxit ac
domum et ecclesiam huiusmodi ad statura saecularem reduxit
eamdemque ecclesiam S.ti Fran.ci in Cathedralem ecclesiam
Saonen sub invocatione S.ta Mariae cum omnibus cathedralibus insigniis erexit et instituit ac illa cum tota domo praedicta illiusque hortis et hortalitiis ac aliis iuribus et pertinentiis quibuscumque praedicto prò tempore episcopo ac dilectis filiis Capt.lo Canonicis et personis ipsius ecclesiae Saonen
qui illam prò sua Cathedrali ecclesia acceptare et in ea di
vina officia diurna pariter et nocturna prout in ecclesia de-
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molita faciebant caelebrare et Capitulum Tacere suamque iurisditionem exercere deberent perpetuo concessi! et assignavit.
Nec non. quaecumque bona immobilia ipsius dornus vel ipsius
sacristi ae aut que ipsius dornus fra tris sub proprietate et donrnio praedicto per alias quomodolibet tenebant et possidebant seu quibus simplici facto tantum utebantur eorumque
fructus redditus proventus iura obventiones et emolumenta
quae vigintiquatuor ducatorum auri de camera ut ipse praedecessor acceperat non excedebant fabricae ipsius sic erectae
ecclesiae etiam perpetuo applicavit et appropriavi!, ita quod
liceret agen!ibus prò eadem fabrica possessionem bonorum huiusmodi propria auctoritate amotis exinde fratribus ipsius domus aut aliis illam sub proprietate et dominio tenere seu possidentibus apprehendere et perpetuo retinere ac illorum fructus
ipsius fabricae usum et utilitatem convertere cuiusvis licentia
desuper minime requisita; Decernens bona immobilia et alia
praedicta eidem fabricae perpetuo applicata et appropriata
esse et dilectos friios Guardianum et fra.s eiusdem dornus eo
rumque superiores et prelatos praemissis in tota vel in parte
contravenire aut Epis. Canonicos et Agentes prò fabrica huiusmodi eosdem guardianum et fratres praemissorum occasione
ad iudicium trahere seu alias quovis quaesito colore molestare
vel inquietare nullactenus posse: et si contrafecerent sententiam excomunicationis latae sententiae eo ipso incurrere sieque
per quoscum que. iudices quavis auctoritates fungentes iudicari
et deffiniri debere. Nec non irri tura et inane quid quid secus
contigerit attentari constitutioni suae de non tallendo iure
quaesito inter alia specialiter et expresse derogando per quas-,
dam suas literas p. et deinde ne ab aliquibus sciscitari contigeret an inter bona mobilia dornus eiusdem vel illius sacri
stiae eoromque fructus redditus proventus iura obventiones
et emolumenta fabricae dictae ecclesiae Saonen ut praefertur
applicata et bona per diversos Christi fìdeles fratribus seu domui predictis prò caelebratione diversarum mìssarum in diversis capellis tam in ecclesia quam in. claustro dornus huiusmodi constructis relieta et donata etiam in diversis locis
Comunis Saonen et S.ti Georgii Januen vel alia consistentibus
et etiam eorum fructus redditus proventus iura obventiones
et emolumenta comprehensa essent Praeterea vel literae praedictae prò eo quod in illis espressimi fuerat quod huiusmodi
bona ac fructus, redditus, proventus, iura obventiones et emo
lumenta dictae fabricae applicata valorem annum praedictum

*

592

vigintiquatuor ducatorum ut praefcrtur non excedebant licet
forsan excederent de surreptionis voi obreptionis aut nullitatis
vitio seu intentionis suae defectu notaci vel impugnar!. Ac
tunc Episc. Saonen. et praefatis Capitulo nec non Duci Gubernatoribus et personis minus utilis reddi, inique desuper mo
lestar! possent tempore procedente providere volens motu si
mili propino Duci Gubernatoribus Episcopo Capitulo Canonicis
et personis quoad literae predictae nec non processus habiti
et habendi per eosdem et inde sequuta quaecumque ab iliorum omnium data valerent plenam roboris firmitatem obtinerent et illis suffragarentur in omnibus et per omnia perinde ac si in eisdem litteris quoad bona fructus redditus et
proventus iura obventiones et emolumenta huiusmodi ad dictos
fratres non tamen catione proprietatis dictarum Capellarum
prius spectantia valorem annuum octoginta ducatorum similium secundum extimationem praedictam non excedebant expressura fuisset ac inter bona huiusmodi dictae fabricae per
eum applicata etiam bona ac fructus redditus proventus iura
obventiones et emolumenta fratribus praedictis prò dictis missis
in predictis Capellis caelebrandis et forsan aliis oneri bus supportandis ut praefertur relieta et donata quorum et dictarum
Capellacum administrationem ad Epis. Capit. et Canonicos prae
fatos qui missas huiusmodi in eisdem Capellis, ne raens iliorum qui bona ipsa ad hoc reliquerant et donaverant defraudentur et earundem raissarum caelebratio intermitteretur
prout, fr.es ipsi facere consueverunt caelebrare aliaqua onera
praefata subire teneantur, pertinere, decrevit specialiter pa
cifico et expresse comphensa frisse prout comprehensa esse
declaravit, ita tamen quod ex capellis praedictis Capella sub
invocatione Conceptionis B.e Mariae Virginis per fe. ree. Xistum Papam Quantum praedecessorem nostrum tunc suum seu
ex illius ordinatione in claustro domus huiusmodi eum onere
inter alia caelebrandi in ea per dictos fr.es singulis diebus
quatuor, et qualibet hebdomada unara defunctorum solemnem
missas constructe ullo unquam tempore dirui, mutari vel amoveri non posset, sed ad ipsius Xisti praedecessoris suaeque
familiae memoriam perpetuo illesa et intacta eum dicto onere
in ea caelebrandi seu caelebrari faciendi per Epis. Capitulum
et Canonicos praefatos dictas missas de bonis redditi bus per
eumdem Sixtum predecessorem ad id relictis et eorum fructibus redditibus proventibus permaneret per alias etiam suas
litteras concessit et indulsit. Irritum quoque et inane quicquid
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secns contingeret attentar! decernendo quemmadmodum in earum singulis sub plumbo expedictis plenius conti netur quorumque anteriorum litterarum huiusmodi obtentatarum sicuti
nos dolentes accepimus ipsi aut alii eorum favore praesidiis
subnixis in Vigilia eiusdem S. Fran.ci dum dicti fratres ieiunio operationibus intenti horam istam soiemnis caelebrationis
vesperarum expectabant quasi de composito in dictis aedificiis
irrum pentes cuncta pretiosa et reliquam suppellectilem tu
multuose invaserunt. Moxque illos minime permonitos vel
auditos paerinde atque sacrilegos ve! infames violenti manu
exegerunt qui sic turpiter eiecti rerumque omnium egeni ca
lamitose divagando probris et contumeliis undecumque lacessiti fuerunt non sine maximo regularis cultus dedecore concivium Saonen. aliorumque piorum virorum partium illarum
oflendiculo quippe qui ad ipsius caenobii constructionem quam
praefatus Xistus praedecessor olim eius Ordinis professor in
aedibus notalibus ubi parentum suorum sepulcra adhuc visuntur ac religionis Christianae propagatitene dictaeque civitatis spirituale!» consolationem et ornamentum summo studio
fieri curaverat et spirituali pabulo sacrorum solemnium et
concionili» continuo refecti illud non solum ob fundatoris me
moriali! verum etiam multo magis ob uberes quos .... ipse
iugiter isthic producebat non mediocri devotione prosequebantur. Nos attendentes proprietates rerum quae buie religioni
conceduntur eidem Romanae ecclesiae nullisque attributam
esse ut dicti fr.es dispendio vel detrimento quopiam obnoxij
fìant, sed potius ut a mundo et quae mundi sunt magis magisque alieni contesti contemplatone in spiri tu puritatis et paupertatis secundum ipsius religionis instituta propensiores reddant.
Caeterum si Reipub. Januen eoepediebat ut prò arceconstruenda Ecclesia praedieta Calile Iralis subverteretur ra
tioni consentaneum videbatur Ducem et Gu'>ernatorespraefatos tamen proprio reficere vel saltem compositione ac
commoda transigere non autemjacluram universam quam
non semel ab alìis Pontifìcibus tentar uni in alios reicere
ac civilalem et ordinem gemini incommodi contemgtum
et ludibriose effìmere* Considerantes praeterea quod Romanus
Pontifex inter cantera quae suo incumbunt officio tenetur se
dute precavere ne ea quae a fidelibus praestata sunt ulte
tempore
aut iniurias vel limitationes quampiam
ne saeculo occasio detur aliis Xisti fìdelibus se se a
3B
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similibus aliisque chari tati vis operibus retrahendi quorum occulis multum eaeqne conspicuuum dedignationis oxemplum
poni posset quam caelebret fructuosum offlcinm religiosorum
vivorum caelebrvmque
conservatoris Romani scilicet
Pontificis memoriam nusquam alioqui apud dicturn Ordinem
apparentem in ter prima» vividae memorine metus aboleri oc
nulla catione convenire quod dicti Fr.es absque aliquaeorum
culpa eoruin doinu et bonis illius sacristiae etiam concessi»
simul spolientur et propterea eorum indemnitati ac congrega
quae dicti Ordinis commodo et utilitati quantum in nohis est
consulere volentes, motti simili et ex certa scìentia nostra ac
de Apostolicae pietatis plenitudine applicationem et appropriationem bonorum ac fructuum reddituum et proventuum iurium
obventionum et emolumentorum praedict»rum; Nec non de
creta derogationes et declarationes illas quomodolibet consequutas ac quaxcumque literas et processus confectos per eosdem illorumque confirmaiiones et approbationes tam abeodem
Paulo prae decesso re quam nobis aut Sede Apostolica quibusvis de causis et
potestatis plenitudine similibus etiam
ad quorumvis et Ducis Gubernatorum Epis. Capitoli et Canonicorum praefatorum instantiam seu eorum intuito et cumquibusvis etiam derogatorum derogatoriis aliisqw* efiìcacioribus
et insoli tis clausulis nec non irritanti bus et aliis de actu quo
modolibet facta et inde sequuta quaecumque quorum omnium
et singulorum veriores tenores ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus haberi volumus prò espressi» harum
serie cassa, irrita, annullan. et vi ri bus vacante il la omnia
generalato» et congregationi totius Ordinis tratrum Minorum
Conventualium praedictorum ita quod liceat eis bonorum eorundem possessionem nec non proprietatem et iura ac alia ab
eis ablata praefata per se vel alium seu alios propria auctoritate libere apprehendere nec non census fructus reddito»
proventus iocalia utensilia ac sepulcrorum et capellarum om
nium iura bona immobilia et praetiosa capellanarum fundationes sicque tamen quod ipsi missas et alia divina officia horum ratione et fieri solita in suis domibus aut alias ubi eis
commodum fore videtur caelebrare et Tacere teneantur, ac
alias in omnibus et per omnia prout ipsi Guardiana» et Tratres.
ante eorum ab eadem domo expulsione habebant et possidebant ac percipiebant et exigebant et tencbant habere tenere
percipere exigere et levare licite possi nt auctoritate, scientià
potestate et plenitudine similibus perpetuo appìicamus et aptÀ
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propriamus, decernentes Ducem Gubernatores Epis. Canonicos
et Capiiulum ac alios praedictos ad restitutionem iocalium utensilium et aliorum quorumcumqne bonorum mobilium et
praeciosorum et irnmobilium ac semoventium iurium quoque
fructuum censuum et actionum quorumcumque meris aedificiis ecclesiae et domus S.ti Fran.ci ac infirmariae et capellarum capitolo et ranonicis huiusmodi dumctaxat remanentibus
Generali dirti Ordinis ac congregationi praedictis vel ab eis
deputatis in eisdem stato formio et conditionibus quibus tem
pore expulsionis dictorum Guardiani et fratrum quomodolibet
erant ornnino teneri et ad praemissa vacua libera etexpedita
eis relaxandum et dimittendum infra tempus per praesentium
executores statuendone sub excomunicationis maioris aliisque
ecclesiastici.” censuris ac atque episcopalis aliarum dignitatum,
officiorum et bonorum per eos obtentorum privationis, nec
non inhabilitatis ad illa et alia imposterum obtinenda nec non
aliis gravioribus eorumdem executorum arbitrio infligendi et
applicandis poenis caeterisque iuris et farti remediis opportunis cogi et compelli posse ac debere. Nec non praesentes ex
quavis causa quamvis iu ridica de surreptionis vel obreptionis
aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel alio quopiam
defectu olla in parte notavi seu adversus illas restituere in
integrane aut reductionem ad terininos iuris vel quodvis aliud
gratiae vel iuris remedii impetrare seu alio vel aliis impetratis aut etiam motu et scientia ac potestate plenitudine similibus concessis uti minime posse sicque pariter per quosque
iudices ordinarios vel delegatos et causarum palatij Apostolici
Auditores ac S.tae Romanae ecclesiae Cardinales in quavis in
stantia sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate indicavi definir! debere. Nec non irritum quicquid secus super bis a quocumque quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attentar!. Quocirca Ven.
F.i Archiepiscopo Januen sive eius in spiritualibus Vicario ge
nerali et dilectis filiis Curiae Causarum Camerae Apostolicae
generali Auditori ac priori prioratus della Bordighiera Vintimilien. dioecesis per praesentes motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios
praesentes literas et in eis contenta quaecumque ubi et quando
opus fuerit et quoties prò parte Generalis et Congregationis
praedictorum aut alterius eorum fuerint requisiti solemniter
publicantes, eisque in praemissis efUcacis defensionis praesidio
assistei, -faciant- auctoritate nostra-literas et’rn-eis .contenta
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huiusmodì firmi ter observare. Neo non bona ac fructus redditus et provento* iura ohventione* et emolum<*nta praefata
eis aut ab eis deputatis praefatis iuxta eorumdem | raesentium
tenorem integre restituì ac realiter et cum effectu assignari.
Non permittentes illos aut eorum aliquem per Ducem Gubernatores Episcopum Capito lum et Canonicos praefatos sru quoscumque alios centra eorundem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestavi, contradictores quoslibet et rebelles
per censuras et poenas ecclesialiicas ac alia opportuna iuris
remedia appellatione postposita compascendo. Nec non bugi
ti mis super his habendis servare processi bus censuras et poenas
ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc
si opus fuerit auxilio brachij saecularis. Nos enim illis et eo
rum cujlibet quoscumque citandos citandi etiam per edictum
publicum constilo sommaria de non tuto accessu ac etiam sub
praefatis et aliis ecclesiasticis censuris et poenis et quibus
inhibendum fuerit inhibendi aliaque in praemissi* et circa ea
necessaria faciendi et exequendi plenam et liberarti per easdem praesentes concedimus facultatem. Non obstantibus prae
missis ac re: me: Bonifacij Papae Viii similiter praedecessoris
nostri de una et Concilij generalis de duabus et non tamen
tribus dietis ac de non tallendo iure quaesito et aliis applica
tane ac in provincìalibus et Sinodalibus nec non ecclesiae et
Ordinis praedictorum iuramento confirmatione apostolica vel
quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus privillegiis quibuscumque indultis et literis apostolicis illis ac
Duce, Gubernatoi ibus Ep.s Canonicis et personi* praedictissub
quibuscumque tenori bus et formis ac cum quibusvis clausulis
et decretis in contrarium quomodolibet etiam mota et scie itia
similibus concessis approbatis et innovati*. Quibus literis illorum veriores tenores ac si de verbo ad vcrbum insererentur
praesentibus prò expressis habendis. Illis alias in suo robore
permansuris hac vice dumtaxat specialiter expresse derogamus contrari is quibuscumque aut si Duci Guberna tori bus Ep.o
Canonicis Capitulo et personis praefatis vel quibusvis aliis com
munite!’ vel divisim ad eam sit sede indultum quod interdici
suspendi vel excomun icari non possi nt per literas Apostoli ras
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad ver bum
de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae a pud S.um
Marcum sub Annulo piscatoria die quarta Julii MDLX p.° pontif. nostri anno Secundo B. Lomelinus, V. Macheranno.
Pofitjjuarum ^uidem-literarum ApostpUcarum ..prae^euta-
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tionem et receplionem nobis et per nos ut praemittitur factas
fuimus nuper per dictum Rev. Dom. Fran. Ioannem baptistam
dicto nomine cum instantia requisiti quat<»nus ad esecutionem
dictarum 1 iterar utn Apostolicarurn et contenlorum in eis pro
cedere dignaremus iuxta traditam seu directam per easdem
literas a sede Apostolica nobis furmam. Nos igitur Augustinus
Archippiscopus et Ioannes Baptista prior iudices et executores
praedicti attendcntes requisì tionem huiusmodi fiore iustam et
rationi consonarci volentesque mandatimi apostolicum supradictum n< bis in hoc parte directum reverenti r recepimus ut
tenemur. Idcirco a udori tate Apostolica nobis ut supra commissa et qua fungimur in hac parte. In primis vobis omnibus
et singulis supradictis et vestrum cuilibet praefatos literas apostolicas et in eis contenta intimainus insinuamus et notificamus ac ad vestram et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus pi-r praesentes, vosque nihilominuset
vestrum quemlibet tenore praesentium requirimus et monemus primo, secundo, tertio et perentorie communiter vel divisim vobisque et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub sententiis censuris et poenis de qui bus in praedictis litteris apostolicis fit mentio ac mille ducatorum auri
ab ipsis irremissibiliter auferendorum et applicandorum ar
bitrio nostro districte praecipiendo mandamus quatenus infra
novem dierum spatium post praesentationem seu notificationem praedictarum literarum Apostolicarurn et praesentium et
reqnisitionem vobis seu a iteri vestrum desuper facta et postquam prò parte Re.mi dom. Generali et Congregationis praedictorum aut alteri us eorum ac dirti d. Fr.is Io: Bap.tae dicto
nomine vigore praesentium fueritis requisiti seu alter vestrum
fuerit requisita* immediate sequ enti uni, quorum novem die
rum tres prò primo, tres prò secundo et reliquos dies tres
vobis omnibus et singulis supradictis prò tertio et peremptorio
termino ac monitione canonicas assignamus debeatis opere et
eflectu praesentis literis Apostolicis et in eiscontenta ac praeseniibus nostris paruisse et obedivisse ac dicto Re.mo D. Ge
nerali dicii Ordinis ac Congregationi praedictae vel ab eis deputand s et praesertim dicto d. fratri Ioanni Baptistae «lieto
nomine iocalia utensilia et alia quaecumque bona etiam praeciosa et immobilia ac se moventia iura quoque ac frnctus
census et actionem quaecumque meris aedificiis Ecclesiae et
domus Sancii Francisci ac infirmariae et capeilarum Capitulo
et Canonicis praedictis dumtaxat remanentibus in eisdem
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statu formis quìbus tempore expulsionis et alias prout in praedictis litieris Apostolici» fit niensio quomodolibet erant integre
restituisse ac reali ter et cura eflectu assignasse, praemissaque
omnia et singola vacua libera et expedicta eis relaxasse et
dimixisse in omnibus et per omnia prout in praedictis litteris
apostolici» continetur et legitur. Alioquin lapso huiusmodi citationis termino et praemissa non adimplentes ut praefertur
nos ad dictam d. fr.is Io. Bap.tae dicto nomine instantiam ad
deliberationem censurarum et poenarum de qui bus supra et
ad alia iuris remedia procedemus ac valvis seu porti» Maioris
Ecclesiae Genuae vos citari mandabimus et faciemus ut mori»
est nisi procuratorum vestrum legitimum in actis notarli infrascripti nominaveritis aut locum congruum in praesmti civitate Genuae in quo citari velitis elegeritis quae quidem citationes prò validis firmis et iuridicis per nos habebantur
perinde ac si vobis personali ter factae forent, absentia seu
contumacia vestra in aliquo non obstante. In quorum fìdem
et testimonium praemissorum has nostra» literas exinde fieri
et per notarium publicum scribamque nostrum infrascriptum
subscribi mandavimus sigillorumque nostrorum solitorum quibus in similibus utimur iussimus et fecimus impressione mu
nir!. Datum Genuae in palatio Archiep.li Anno a Nativitate
dorami MDLX p.° die Mercurij prima Octobris in tertiis.
Loco 0 Amborum 0 Sigillorum.
Copia
Augustinus de Franchi» not.us publ.us et Curiae
Archiepis.li Gen. uti in hac parte pred.um d.um
Apostolieorum Scriba.
Emanatis a Rev.mo D. Augusti no Sai vago Arcbiepis. Genuen et M.° et Rev.° D. Ioanne Baptista Comelino In. u. doc.
priore prioratus S. Ampelij (lidia Bordighiera vintimilien dioecesis etiam in hoc parte ex.ris ad infrascripta a Sede Aposto
lica special iter deputati» et. Datum Genuae sub die Mercurij
prima Octobris anni praesentis 1561 in tertiis et eorum si
gilli» sigillatura sana quidem non viciatas non abolitas neque
in aliqua earum parte suspectas eisque d. Vicario, praeposito,
Archipresbitero et Canonicis ut supra congregati» lectis de
verbo ad verbura per me notarium infrascriptum et quas idem
d. Fr. Ioannes Baptista ad eorum et cuiuslibet eorum notitiam
deduxit oarum observantiam benigne requirendo secus prote
stando de inobservantia earum et de poenis ac censuris in
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eius contentis etc. et pred. d. Vicariti» Reverendique d.Praepositus Archi presbiti r. Cantar et Canonici ut supra congre
gati. visis et auditis dictis literis ut supra eis lectis per me
notarium infrascriptum et quarum habuerint et protestati
sunt ac protestabant habuis.se scientiam eisque literis per eos
et eorum quemlibet manibus unum post alium acceptisea qua
demit reverenda ipsasque super caput cuiuslibet eorum positi»
ad ohservantiam earum se se ootulerunt et offerunt, suhdentes
insuper quod eis seti alteri eorum debent tradi seu dimitti
ipsae literae tam de iure quam de consuetudine seu stillo et
sic requirentes eas sibi seu alieni eorum dimitti et sic acceptantes eas cum condictione quod eis vel alteri eorum ipsae
litere autenticae tradantur et dimittantur et. Et praedictus d.
F. lon. Bap.ta acceptando in primis acceptationem supra factam dictarum literarum ohtulit et offert eis tradere copiam earum manti not.° infrascripti si eam voluerint eo quod
originali seu ipsis literis auctenticis eget; subdens ulterius
quod ipse est informati]» in ex.ta Civitate Januae quod ipse
non tenetur dimittere dictas literas autenthicas sed tantummodo de eis dare copiam si voluerint et nihilominus ipse se
informabit a personis expertis et si easdem auctentbicas di
mittere debebit ipsas dimittet et. Et de praedictis rogavit
dictus d. Fr. Ioan. Baptista publicum fieri instrumentum per
me not.um infrascriptum. Ad dieta rn sapientis si expedict et.
Actum in dieta sala de qua supra praesentibus testibus Io:
petro Galoppino pictore et Io: lacobo Caflarona alias Sestri de
Baptistae ci vi bus Saonae ad hac etc.
Pro auctenthicitate

Marcus Aurelius Martinus pub.us Saonen. Not.us.

Da tutta questa lunga serie di atti e di fatti emergono
chiaramente più cose. E primo che i Sig.ri Genovesi si val
sero del pretesto dei Turchi e di altri nemici della Repub
bli per giustificare col Papa la necessità della distruzione della
Cattedrale ed altre chiese di Savona da essi compiuta, non
solo senza assenso di lui, ma a sua insaputa. Secondo che per
difendere la città di Savona dai nemici della repubblica fe
cero ad essa molto più male che non potevano farle i Turchi
medesimi, giacché non solo ne distrussero più della metà, ma
ne rovinarono il porto. 3° Che invece di inde ni zza re la Chiesa
Savonese (si dica lo stesso dei privati, come risulta da molte
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memorie) dogli enormi danni ad essa recati, proposero al Papa
di farne dei nuovi trasportando la Cattedrale in altra chiesa,
col pretesto che una nuova non sarebbe possibile costruita in
poco tempo. 4° Che ottenuto con inganno e colla promessa di
abbellimenti e ristori di trash care la Cattedrale ed il Vesco
vato nella Chiesa e Convento di S. Fran.co, vi fecero irru
zione sperperando e mandando a soqquadro ogni cosa, con di
sgusto dei cittadini. 5° Che non appena i frati spogliati e mal
trattati poterono far valere, le loro giuste ragioni con un
nuovo Papa, questi non potè a meno di riconoscere l’iniquità
del loro procedere e di stimmatizzarlo come si conveniva, no
tando specialmente il doppio insulto che si ira da essi fatto
ai Savonesi. 6° Che se per il buon governo della Chiesa in
generale, questo nuovo Papa mantenne ferma la traslocazic ne
della Cattedrale e del Vescovato nella Chiesa e Convento di
S. Francesco, ordinò tuttavia la restituzione di tutti gli altri
beni, redditi, diritti, fondazioni ecc. ecc. di esse, e chi si prestò
all’esecuzione furono nuovamente l’Arci vescovo di Genova ed
i Sig.ri Genovesi, i quali avrebbero dovuto sostenere di fronte
al Papa le prime concessioni, come piccolo compenso alle fatte
rovine. 7° Che il Papa, o meglio i suoi giudici delegati, non credet
tero bene di rivolgersi al Duce e Governatore di Genova, come
autori di ogni danno, per risarcire i Frati, ma si rivolsero al
Capitolo. 8° Finalmente che il Capitolo fu quello che rimase
perdente, giacche avendo perduto quanto aveva di buono e di
meglio nella distruzione dell’antica Cattedrale, dovette resti
tuire ai Frati quanto aveva ricevuto in occasione della sop
pressione del loro Convento. Trovo infatti la memoria seguente.

De anno Millesimo quingentesimo Sexagesimo primo die
Vj Celebris.

Rev. Fr. Io; Baptista de Augustinìs provincia! is provinciae
Genuae Ordinis Minorum Conventualium S. Fran.ci, praesentavit quasdam literas Apostolica* sententiae executorialis dictarum Apostolicarum R. D. Vincendo Granella Vicario Epi
scopali Saonen ac aliis R.R. Canonicis emanatus ab Ill.maeD.
Archiepiscopo lanuen et M.° et R.° d. Io: Baptista Lo melinoi.
u. d. Priori S.i Ampelij de Bordighera Ventimilien. dioecesis
tamquam delegatis a Sede Apostolica super restitutione utensilium ac aliorum bonorum d.i Conventus S.i Fran.ci quae
alias a SS.mo D. Papa Paulo iiij concessa fuerant Rev.iuo d.
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Episcopo et Canonicis Saonen, quartini I iterarti m vigere d.us
R. F. Io: Bap.ta postmodum sub die 8 dicti Mensis Octobris
nactus fuit possessi (mem quarumdam pectiarum terrarum et
domorum olim dicti Conventus s.i F.ci quae alias a praei lieto
S. mo Paulo applicata fuerant dictae Ecclesiae olim S.ti Fran.ci
quae ab ipso Sanct.ni. d. erecta fuit in Cathedralem ecclesìam.
Et videre est in actis spectab.

D. Bartholomaei Martini Notarij Saonen.

Ma qui non ebbero fine le molestie che i Frati recarono
al Capitolo. Troviamo infatti che del 1587 riclamavano nuove
cessioni, come appare dai seguenti documenti che, per non
intralciare la narrazione riportiamo a questo luogo.
Chiesa e Convento di S. Francesco.
Vertenza dei Capitolo coi Frati.

Supplica che il Rev.mo Capitolo indirizzò al Governo della
Serenissima in ordine alle casette assegnate da esso al Ca
pitolo e riclamate dai Frati.
Serenissimi e Illu.mi Signori.

,!
il

ì

Li R.di Padri Conventuali di S. Francesco di Savona, dopo
che le loro Chiesa et Monastero per opera di V. S. Ser.mefu
data al R.mo Vesc.° et Canonici in ricompensa della Catte
drale, Vescovato et stanze canonicali rinchiuse dentro la for
tezza di Savona, non hanno mancato in tutti i modi possibili
di travagliare a certi tempi detti Mons. Vesc.° et Canonici,
senza alcun giovamento del Monastero loro, nè contenti di
quel che hanno fatto fino a quest’hora, tentano (per quanto
si va presentendo) di dare principio a nuove molestie et di
sgusti, sperando forse di esser maggiormente favoriti addesso,
che per Tadietro non sono stati: et se è vero quel che qui si
dice, hanno di già ottenuto in Roma la restituzione di alcune
casette, che furono in luoco delle canonicali assignate a detti
Canonici, a’ quali se bene non manca largo campo di opporsi,
et dimostrar che cosi, di fatto e senza colpa alcuna non de
vono essere privi di quello che già da tanti anni possedono
pacificamente in ricompensa di perdita assai maggiore, nondi
meno perchè mirano principalmente alla quiete, et per levar
l’occasione di qualche vessationi et gare che perciò potreb-
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bero nascere fra cittadini, et per fuggir insieme ogni sorte di
liti, hanno voluto ricorrere dalle SS. VV. Ser.me humilmente
supplicandole, che con la solita loro amorevolezza et beni
gnità voglino con una lettera di calda raccomandai ione favo
rirli presso 1’11 Lino Sig. Cardinale loro Protettore, acciocché
come informatissimo di tutto questo negotio facci in nome
loro buon officio con S. Santità et procuri che non sieno gra
vati essi Canonici a rilasciar quelle casette a’ detti frati; et
quando pur cosi voglia S. Santità si vegga almeno che sieno
astretti lor anco ad acquetarsi et por fine una volta ad ogni
loro pretensione nel tempo a venire, siccome hanno fatto per
via d’accordo et transattone col Rev.mo Vescovo, et in tal
caso con speranza di perpetua quiete saranno pronti essi Ca
nonici a rilasciar volentieri dette cadette, et far la medesima
cessione verso di loro. Et per esser cosa giusta confidati nella
somma bontà et cortesia di VV. SS. Ser.me sperano ottenerlo,
offerendosi pregar Iddio N. Signore (come hanno sempre fatto)
per il felice mantenimento et continua esaltatione di questa
Ser.ma Repub. nella cui buona gratia humilmente si racco
mandano.
La supplica non ha data, ma essendo in fronte di un libro
di Capitolari deliberazioni che incomincia col 1588, ed essendo
detto che dai Sig.ri Canonici fu mandata presentarsi al Ser.mo
Senato in Genova dal Can. Andrea De Marchis, che in detto
anno era Cancelliere del Capitolo avvi tutto a credere che
sia stata presentata sullo scorcio del 1587, tanto più che in
essa, si fa cenno della transazione avvenuta tra il Vescovo
ed i Frati, che porta la data dei 7 Marzo 1587.
Il Capitolo danneggiato gravemente ne’ suoi interessi per
la distruzione delle Canoniche e di molte proprietà sue esitenti al molo e nella parte della città occupata per la costru
zione della fortezza, nè .compensato che assai meschinamente
per l’applicazione alla Massa Capitolare della Chiesa, casa e
redditi della parrocchia della Maddalena soppressa dal Visita
tore Apostolico Mons. Mascardi, ricorse al Serenissimo Senato
per avere in compenso delle gravi iatture patite, un qualche
sito nel bosco, che, essendo prima del Comune, era passato
alla Ser.ma Repubblica. Le istanze dei Canonici furono appog
giate dal Sig. Giulio della Rovere e dal Sig. Ettore Spinola,
che, Senatori e cittadini Genovesi, erano originari della nostra
città; ma non risulta che le loro pratiche abbiano avuto esito
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favorevole; essendoché trovo due lettere di ringraziamento ai
prefati Signori; trovo altre pratiche fatte presso li Procuratori
della Repubblica, ch’erano Nicolò Doria e Gio: Battista Gen
tile, ma non trovo che la grazia fosse concessa, ne risulta da
alcun documento che il Capitolo abbia avuto possesso di al
cuna pezza di terra nel busco suddetto. Riporto le lettere dei
Sig.ri Canonici agli Ill.mi Della Rovere e Spinola.

Molto 111. Sig.or Oss.mo
Havendoci riferito Monsignor R.mo nostro l’amorevole uf
ficio che V. S. M.to 111. fece questi giorni a favor nostro con
cotesti 111.mi SS.ri Procuratori intorno alla dimanda fatta loro
di qualche sito nel bosco della Ser.ma Republica, habbiamo
giudicato debito nostro ringraziarla sommamente della molta
cortesia et affettione con la quale non senza qualche fastidio
si è adoperata in questo particolare. Il che se bene non
ci è stato nuovo, per essersi sempre V. S. (come tutti i suoi
predecessori) dimostrata pronta et aflettionata al servitio di
questa chiesa e clero, pure spinge noi a riconoscere questa
nuova dimostratone di affetto, et riporla nel cumulo de gli
oblighi infiniti che teniamo all’amorevolezza sua: della quale
supplicammo nuovamente che presentandosele l’occasione di
replicar l'ufficio con quelli Sig.ri Ill.mi voi» sse favorirci con
la solita cortesia, quando non confidassimo che con l’istesso
affetto di amore sia per continuare quel che cosi caldamente
ha cominciato. Et per fine le basciamo le mani con pregare
Iddio Nostro Signore che la consoli in ogni suo desiderio et
conservi lungamente felice.

Di Savona li 30 di Gennajo 1590.

Di V.S M.to 111.

Aff.mi per er la
I Canonici et Capitolo di Savona.

A tergo
Al M.to 111. Sig.or Oss.mo il Sig.or
Giulio della Rovere.

Molto 111. Sig.or Oss.mo
Il favore fattoci da V. S. Molto 111. nel raccomandar la causa
nostra presso cotesti Ill.mi Sig.ri Procuratori, è riconosciuto
tanto maggiore, quanto che dalla sola bontà et cortesia di
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V. S. è proceduto, senza alcun merito nostro. Et però ringratiandonela infinitamente, la supplichiamo a porgerci occasione
di dimostrarle con affetto quanto ci babbi obligati la molta
sua amorevolezza. Intanto conservando viva la memoria di
questo suo favore, preghiamo Iddio S. Nostro che favorisca
lei in ogni sua attiene et feliciti lungamente.

Di Savona li 30 di Gennajo 1590.
Di V.S Molto 111.
Aff.mi per er la
I Canonici et Capitolo di Savona.

A tergo
Al Molto III. Sig.or Oss.mo il Sig.or
Ettore Spinola.
Malgrado la pronta obbedienza dei Canonici e del Capitolo
di Savona e ad onta del favore e della benevolenza dei citta
dini verso dei Frati Minori Conventuali, queste lettere Apo
stoliche diedero occasione a molte e dispendiose liti, specialmente per ciò che riguardava il Convento, liti che alla per
fine furono transatte in Roma con mutua soddisfazione delle
parti Fanno 1587 ai 7 di Marzo sotto il Pontefice Sisto V che
retificò la transazione colla seguente Bolla.
Sixtus episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuarci rei
memoriam. Sacrosantae Romanae ecclesiae regimini divina dispositione meritis licet imparibus praesidenteae pastoralis of
fici] nostri debitum esse censemus ea prospicere per quae inter
quoslibet praesertim pontificali dignitate praedictas et religiosas personas pacis et tranquilliiatis floreat amenitas libenter
intendimus, et his quae prò controversiis litiumque aufractibus de medio submovendis etiam cum interventu eiusdem
S.tae Romanae ecclesiae Cardinalium proinde stabilita, ac con
cordia terminata fuisse dicuntur ne in recidivae contentionis
scrupulum relabantur cum a nobis praedicti apostolici muniminis firmitatem adijcimus ac alias desuper eiusdem oflìcij
nostri partes favorabiliter interponimus prout in domino conspicimus salubriter expedire. Sane alias post quam ecclesia
olim domus S.i Fran.ci Saonen Ordinis Fr.m Minorum Con
ventuali um nuncupatorum ordine ipso inibi Apostolica aucturitate su presso ad secularem dieta auctoritate reducta ac
una cum toto domo praedicta illiusque Claustro dormitorio
aedifìciis structuris membris hortis aliisque pertinentibus adia-
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centibus episcopo prò tempore existente et dilectis filiis Capi
tolo Saonen prò eorum Cathedrali ecclesia ac episcopali et
canonicalibus domibus seu habitationibus et usibus eadem
auctoritate concessa fuerat Guardiano et Fratribus dictae domus tunc exsistentibus transmigrare iussis et tandem ad do
mo m S.ti Dalmatii loci Lavagnolae in territorio Saonen auc
toritate praedicta translatis com sicot exibita nobis noper prò
parte tam venerabilis fr.s nostri Petri Francaci Moderni epi
scopi Saonen quam dilectorum fìliorum Hieronimi Urbani de
Montepolitiano procuratoria generai is dicti Ordinis ac Evangelistae Scarellae etiam procuratoris ad id dilectis filiis Mi
nistro Generali eiusdem ordinis nec non Moderno Guardiano
et fratribus domus S. Dalmatii huiusmodi specialiter deputati
petitio continebat Guardianus Modernos et fratres praefati
domum claustrum edificia structuras membra hortos et pertinentia huiusmodi recuperare intenderent litesque et controversiae inter eos ac Episcupum prò tempore existentem et
Capitulum praedictus desuper subortae fuissent seu ori ri formidarent Petrus Franciscus Episcnpus cum primum de eius
persona dictae ecclesia tum certo modo Pastoris solatio destitutae dieta auctoritate provisum fuit ac Hieronimus et fivangelista praedicti ex altera partibus litium et controversiarum huiusmodi anfractibus et dispendiis occurrere cupientes
ac alias prò bono pacis ac mutuae caritatis cum interventu dilecti
fìlii nostri Hieronimi tituli S.i Petri ad Vincula presbiteri Cardinalis de Ruvere nuncupati ipsius Ordinis protectoris quibusvis causis controversiis Juribus actionibus pretentionibus et litibus praemissorum ac alias quavis causa et occasione moiis
et movendis vid. in bis tantum quae ipsius Petri Fran.ci epi
scopi et eius successorum dictae ecclesiae Saonen Praesulum
seu ad ministratur um prò tempore existentium personas et in
teresse concernunt et concernere poteruntet sai vis infrascriptis
renunciando et caedendo ac sibi invicem perpptuum silentium
desuper imponendo sub nostro et sedia apostolicae beneplacito
ad utriusque partes supplicationem impetrando concordarunt
et transegerunt quod Guardianus et fr.es haberent capellam
del Papa seu Sixti noncupatam in olim claustro. huiusmodi
cum domibus et aedifìiiis contiguis praedictae capeilae ex ea
parte videlicet quae vergi t ad hospitale S.tj Pauli etiam Saonen
usque ad stabulum inclusive area vero il piazzale noncupata
cum domunculis et aedificiis adherentibus et consistenti bus in

ipsa area remaneret libera episcopo, prò tempore esistente
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praedicto ex altera parte usquc ad primum claustrum versus
ecclesiali) et usque ad aulam ma torero si ve olirn dormitorium
dictorum fratrum, ita tamen quod aula seu dormitorium huiusmodi divideretur ac separaretur a praedictis mansionibus
et habitationibus ipsorum fratrum claudendo muris partem
illam quam ad mansiones et habitationes huiusmodi patet descensus et similiter hostium scalae qua ad secundum Clau
strum seu cortile descenditur, ipsi vero fratres ex ad verso
tenerentur in aula maiori sive dormitorio huiusmodi construere et aedificare tot habitationes et cameras quot sunt
illae quibus ipse Petrus Franciscus episcopus ad praesens fruitur computatis illis quae tam in superiori quam inferiori parte
existunt, exceptis tamen domunculis quae ab ipsius Saonen
Capitalo locatae dicuntur, cum pacto et condictione quod idem
Petrus Franciscus epis. posset et deberet prò eius ac familiae
suae usu et habitatione retinere omnia cubicula et aedificia
quae ad praesens possidet donec et quousque ipsi fratres fabricari fe erint in aula maiori seu dormitorio huiusmodi et
in parte inferiori tot alia et eaeque commoda cubicula et ae
dificia quot sunt ea quae ipsis fratribus conceduntur. Declarando quod dictus Petrus Frn.cus epis. non prius teneretur
praedicta aedificia et cubicula fratribus consignare quam nova
aedificia in aula maiori sive dormitorio huiusmodi construenda
commodae p^ritorum iuditio possent habitari propter calcem
recentem ne valetudini obsit; quodque ipsi fratres in prosecutione fabricae huiusmodi quantum fieri posset minori impe
dimento esse deberent praedicto Petro Frn.co e.po nec vicis- '
sim idem Petrus Fran.cus e.pus per se vel alium seu alios
nomine suo eisdem fratribus dura fabricare veliut impedimaentum praestare debat; postremo quod si forte alia Cathedralis ecclesia construeretur ac eidem Petro Fran.co e.po de
habitatione ad eius satisfactionem comoda provideretur eo
casu dicti fratres intelligerentur in pn.sis. iuribus remanere
ac alias prout in pubblico instrumento desuper confecto plenius dicitur contineri. Quare prò parte tam Petri Fran.ci e.pi
quam Hieronimi Urbini et Evangelistae praedictorum nobis
fuit humiliter supplicatum quatenus concordiae et transazioni
huiusmodi prò illorum subsistentia robur Apostolicae confirmationis adijcere et alias in praemissis opportune providere
de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui inter fideles quoslibet pacera et quietem ac concordiam vigere sinQeris-desideraipus.- afleZibus-Petrum-Frnc.um-ep.um. ac^ieroA-
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nimum Urbanum et Evangelista™ praedictos eteorum singulns
a quibusvis excomunicationis suspentioni et interdici aliisque
ecclesiasticiis sententiis censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibns quomodolibet
innodati existunt ad efiectum praesentium dumtaxat conquendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes huiusmodi supplicatimiibus inclinati concordi am et transactionem
praedictas Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo
confirmamus et approbamus ac illis perpetuo ac inviolabili»
firmitatis robur adiicimus. Omnes et singulos tam iuris quam
factis defectus si quae intervenerint in eisdem supplemus. Decernentes eas validas et efficaces fore et esse ac suos plenario»
ac integros effectus sortiri nec ulto unquam tempore quovis
quaesito colore vel ingenio retractari sed a parti bus praedictis
eorumque successori bus ac omnibus et singulis ad quo» spectat
et prò tempore spectabit inviolabiliter observari, sicque per
quoscumque iudices et commissario» vel delegatos quavis auc
toritate fungentes sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter
iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et
defflniri debere irri tu m quoque et inane si secus super bis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignorante contigerit
attemptari. Non obstantibus praemissis et apostolici» etc. etc.
Datum Romae apud S. Petrum- anno Incarnationis dominicae Millesimo quingentesimo octuagesimo septimo Nonis Mar
ti] Pontifìcatu» Nostri Anno tertio.
A seguito di questa transazione che, in certo qual modo
conservava i Frati Minori Conventuali in una parte del loro
Convento, e precisamente in quella parte ch’era attigua alla
Cappella Sistina, memoria del nostro concittadino e loro con
fratello Sisto Quarto, protetti dal favore dei cittadini, fecero
un convegno con Mons. Costa, col quale mediante la somma
di L. 1600 di Genova di quel tempo, esso Monsignore si ob
bligava a far costrurre tutte le camere di abitazione ed ese
guire gli altri lavori di cui è parola nell’atto di transazione
suddetto, meno alcuni piccoli lavori di chiusura di porte e
finestre che restarono a carico dei medesimi, come si vede
dall’atto seguente.

Convenzione tra il Rev.mo Mons. Pietro Fran.co Costa Vescovo
di Savona e Fr. Evangelista Scarella Procuratore e' Com
mi». dei Frati Convent. di S. Dal mazzo dell* Ordine di S..
Fran.co di Savona.
Messo in sodo; che4 in-forza dell’istruménto di transazioni’
fytto tra il Vescovo ed esgi Frati, approvato da Sisto Pontefice
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Massimo con sua Bolla datata da S. Pietro l’anno 1587 ai 7
di Marzo, detti Frati erano entrati in reai possesso della Cap
pella del Papa, ossia chiamata di Sisto, non che delle case ed
edifizi ad essa contigui esistenti nello già chiostro della chiesa
di S. Fran.co, concessa dalla S. Sede Apostolica in un col con
vento airill.mo e Rev.mo Vescovo e Capitolo di Savona per
loro Chiesa Cattedrale ed episcopale ecc. Che restavano an
cora a mano ed in possesso del Vescovo diverse stanze ed edifìzi. che dovevano darsi ai Frati, tostochè però essi Frati
ne avessero fatto fabbricare altrettanti a loro spese da darsi
al Vescovo; il P. Evangelista Scaccila* a suo ed a nome di
essi Frati fa viva istanza; e Mons. Rev.mo perchè assuma esso
stesso il carico di far costrurre le stanze ed edifizi in discorso,
mediante un equo compenso; e Mons. Vescovo volendo secon
dare il desiderio dei Frati, assume di far eseguire esso stesso
tutti i lavori suddetti, mediante la somma di L. 1600 di Mo
neta di Genova, cioè L. 800 da pagarsegli subito, ed il resto
durante l’anno, quale somma fu giudicata necessaria da maestri
periti, e tra le parti convenuta, con che però detto F. Evan
gelista Scarella faccia chiudere tutte le porte e finestre che
guardano nel chiostro e cimitero, meno quelle della Cappella
predetta.
Fatto a Savona l’anno 1589, 18 Luglio.

Not.° Gerolamo De Laurenzi. .
Convenzione tra Mons. Costa e i P.P. Conventuali .
di S. Francesco.

I

In nomine Domini Amen. Anno salutiferae Nativitatis eiusdem 1589 Indictione pr.a secundum lanuae cursum die 18
mensis Julij Pontificatus SS.mi in Christo Patris et D. N. D.
Sixti divina providentia papae quinti anno quinto.
Cnm sit quod in transactione inila per et inter Ill.mo et
R.mum D. D. Petrum Franciscum Costam ep.um Saonen ex
una et Rev.os Guardianum et Fratres S. Dalmatij Ordinis Conventualium S. Francisci de Saona ex altera sive illorum pròcuratores super litibus et diflerentijs inter ipsas pa-tes tunc
vertentibus occasione ecclesiae olim domus S. Francisci Sao
nen Ordinis predicti cum suis domibus claustris edificijs et
pertinentijs ac adiacentijs concessis per sacrosanctam Srdem
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prò eorum ecclesia Cathedrali ac episcopali et Canonicalibus
òmnibus inter caetera concordatom et transactum fuit quod
Guardianus et Fratres predicti haberent capellam del Papa,
sive Sixti noncnpatam in olim claustro dictae ecclesiae cura
òmnibus et aedifìtijs contiguis dictae capellae òe quibus fit
specialis et expressa relatio in publico instrumento transactionis sub modis tamen forni is Jimitationibus, et declarationibus de quibus in dicto instrumento et specialiter cum declaratione quod dicti fratres tenerentur in aula maiori seu dor
mitorio olim dictae ecclesiae construere et aedifìcare tot habitationes et cameras quot sunt illae quibus ad presens Ill.mus
ac Re.mus D. u ti tur, qui propterea posset dictas habitationes
et cameras ac aedifìtia retinere et eis uti donec et quousque ipsi
fratres fabricari fecissent in dieta aula maiori sive dormitorio
dieta cubicula et aedifìtia nacque commoda quot sunteaquae
dictis fratribiis concessa fuerunt et prout latius ac seriosius
in dicto transactionis instrumento continetur, quod quidem
instrumentum fuit per prelibatum SS.mum D. N. Sixtum Quintum Pont: Max: confìrmatum et approbatum ut constat eius
bullis plumbeis sub Dat. Romae apud S. Petrum anno Incarnationis dominicae 1587 Non. Martij ad quas relatio habeatur.
Sitque vernm quod successive dictus Guardianus et fratres
in executione dictae transactionis et bullae adepti fuerintrealem et corporalem possessionem dictae Capellae Sixti sive del
Papa, et illorum domorum ac aedificiorum contiguorum dictae
Capellae de quibus fit specialis et expressa mentio in actis
apprehensionis dictae possessionis scriptis et receptis per me
Hieronimum de Laurentijs alterum ex notarijs infrascriptis
de anno 1588 diebus quinta Septembris et tertia Octobris ad
quae relatio habeatur: Reliqua aedifìtia seu mansiones de
quibus in dicto transactionis instrumento retineantur per predictum Ill.um et Rev.um D. Episcopum prò uso et habitatione
suae familiae donec ipsi fratres fabricari facerent tot aeque
commoda cubicula et aedifìtia, quot sunt illa quae dictis fratribus concessa fuere ad formam transactionis et accordij pre
dicti. Sitque verum quod Rev.us Frater Evangelista Scarella
guardianus Commessarius, et procurator dictorum fratrum requisierit presentem Ill.mum Re.mum D. D. Petrum Franciscum
episcopum Saonen ut vellet et dignetur suscipere et in se as
sumere onus et curam fabricari faciendi dieta cubicula aedifitia et mansiones quae et quas ipsi fratres fieri et fabricari
tacere tenentur ut superius, mediante summa paecuniarum
39
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praedicto ex altera parte usquo ad primum claustrum versus
ecclesiam et usque ad aulain maiorem si ve oli in dormitorium
dictorum fratrum, ita tamen quod aula seu dormitorium huiusmodi divideretur ac separaretur a praedictis mansioni bus
et habitationibus ipsoruin fratrum claudendo muris partem
illam quam ad mansiones et habitationes huiusmodi patet descensus et similiter hostium scalae qua ad secundum Clau
strum seu cortile descenditur, ipsi vero fratres ex ad verso
tenerentur in aula maiori si ve dormitorio huiusmodi construere et aedi ficare tot habitationes et cameras quot sunt
illae quibus ipse Petrus Franciscus episcopus ad praesens fruitur computatis illis quae tam in superiori quam inferiori parte
existunt, exceptis tamen domunculis quae ab ipsius Saonen
Capitolo locatae dicuntur, cum pacto et condictione quod idem
Petrus Franciscus epis. posset et deberet prò eius ac familiae
suae usu et habitatione retinere omnia cubicula et aedificia
quae ad praesens possidet donec et quousque ipsi fratres fabricari fe erint in aula maiori seu dormitorio huiusmodi et
in parte inferiori tot alia et eaeque commoda cubicula et ae
dificia quot sunt ea quae ipsis fratribus conceduntur. Deco
rando quod dictus Petrus Frn.cus epis. non prius teneretur
praedicta aedificia et cubicula fratribus consignare quam nova
aedificia in aula maiori sive dormitorio huiusmodi construenda
conimodae peritomim iuditio possent habitari propter calcem
recentem ne valetudini obsit; quodque ipsi fratres in prosecutione fabricae huiusmodi quantom fieri posset minori impe
dimento esse deberent praedicto Petro Frn.co e.po nec vicis- '
sim idem Petrus Fran.cus e.pus per se vel alium seu alios
nomine suo eisdem teatri bus dura fabricare velint impedimaentum praestare debat; postremo quod si forte alia Cathedralis ecclesia construeretur ac eidem Petro Fran.co e.po de
habitatione ad eius satisfactionem comoda provideretur eo
casu dicti fratres intelligerentur in pn.sis. iuribus remanere
ac alias prout in pubblico instrumento desuper confecto plenius dicitur contineri. Quare prò parte tam Petri Fran.ci e.pi
quam Hieronimi Urbini et Evangelistae praedictorum nobis
fuit humiliter supplicatum quatenus concordiae et transactioni
huiusmodi prò illorum subsistentia robur Apostolicae confirmationis adijcere et alias in praemissis opportune providere
de ben igni tate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui inter fideles quoslibet pacero et quietem ac concordiam vigere sinQeris-dtsideramus-- aftectibus •Petrum--Fnic.um-ep.um. aè^iere*--
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nimum Urbanum et Evangelista™ praedictus et eorum singulos
a quibusvis excomunicationis suspentioni et interdicci aliisque
ecclesiasticiis sententiis censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet
innodati existunt ad eftectum praesentium dumtaxat conquendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati concordiam et transactionem
praedictas Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo
confirmamus et approbamus ac illis perpetuo ac inviolabilis
fìrmitatis robur adiicimus. Omnes et singulos tam iuris quam
factis defectus si quae intervenerint in eisdem supplemus. Decernentes eas validas et efflcaces fore et esse ac suos plenarios
ac integros cffectus sortici nec allo unquam tempore quovis
quaesito colore vel ingenio retractari sed a parti bus praedictis
eorumque successoribus ac omnibus et singulisad quos spectat
et prò tempore spectabit inviolabiliter observari, sicque per
quoscumque iudices et commissarios vel delegatos quavis auc
toritate fungentes sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter
iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et
defflniri debere irrita in quoque et inane si secus super bis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignorante contigerit
attemptari. Non obstantibus praemissis et apostolici* etc. etc.
Datum Romae apud S. Petrum- anno Incarnationis dominicae Millesimo quingontesimo octuagesimo septimo Nonis Mar
ti) Pontifìcatus Nostri Anno torti o.
A seguito di questa transazione che, in certo qual modo
conservava i Frati Minori Conventuali in una parte del loro
Convento, e precisamente in quella parte ch’era attigua alla
Cappella Sistina, memoria del nostro concittadino e loro con
fratello Sisto Quarto, protetti dal favore dei cittadini, fecero
un convegno con Mons. Costa, col quale mediante la somma
di L. 1600 di Genova di quel tempo, esso Monsignore si ob
bligava a far costrurre tutte le camere di abitazione ed ese
guire gli altri lavori di cui è parola nell’atto di transazione
suddetto, meno alcuni piccoli lavori di chiusura di porte e
finestre che restarono a carico dei medesimi, come si vede
dall’ atto seguente.

t

Convenzione tra il Rev.mo Mons. Pietro Fran.co Costa Vescovo
di Savona e Fr. Evangelista Scarella Procuratore e' Commis. dei Frati Convent. di S. Dal mazzo dell’ordine di S..
Fran.co di Savona.
■ 1;
Messo-in sodo; che1 in-forza dell’istrumento di transazioni
fiotto tra il Vqjcovo ed espi Frati, approvato da Sisto Pontefice
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Massimo con sua Bolla datata da S. Pietro Tanno 1587 ai 7
di Marzo, detti Frati erano entrati in reai possesso della Cap
pella del Papa, ossia chiamata di Sisto, non che delle case ed
edifizi ad essa contigui esistenti nello già chiostro della chiesa
di S. Fran.co, concessa dalla S. Sede Apostolica in un col con
vento alTIII.m*) e Rev.mo Vescovo e Capitolo di Savona per
loro Chieda Cattedrale ed episcopale ecc. Che restavano an
cora a mano ed in possesso del Vescovo diverse stanze ed edifizi. che dovevano darsi ai Frati, tostochè però essi Frati
ne avessero fatto fabbricare altrettanti a loro spese da darsi
al Vescovo; il P. Evangelista Scaccila’a suo ed a nome di
essi Frati fa viva istanza; e Mons. Rev.mo perchè assuma esso
stesso il carico di far costrurre le stanze ed edifizi in discorso,
mediante un equo compenso; e Mons. Vescovo volendo secon
dare il desiderio dei Frati, assume di far eseguire esso stesso
tutti i lavori suddetti, mediante la somma di L. 1600 di Mo
neta di Genova, cioè L. 800 da pagarsegli subito, ed il resto
durante l’anno, quale somma fu giudicata necessaria da maestri
periti, e tra le parti convenuta, con che però detto F. Evan
gelista Scaccila faccia chiudere tutte le porte e finestre che
guardano nel chiostro e cimitero, meno quelle della Cappella
predetta.

Fatto a Savona l’anno 1589, 18 Luglio.
Not.° Gerolamo De Laurenzi. •

Convenzione tra Mons. Costa e i P.P. Conventuali .
di S. Francesco.

In nomine Domini Amen. Anno salutiferae Nativitatis eiusdem 1589 Indictione pr.B secundum lanuae cursum die 18
mensis Jnlij Pontificatus SS.mi in Christo Patris et D. N. D.
Sixti divina providentia papae quinti anno quinto.
Cum sit quod in transactione inita per et inter -libino et
R.mum D. D. Petrum Franciscum Costam ep.um Saonen ex
una et Rev.os Guardianum et Fratres S. Dalmatij Ordinis Con
ventuali um S. Francisci de Saona ex altera si ve illorum procuratores super litibus et differentijs inter ipsas pa-tes tunc
vertentibus occasione ecclesiae olim domus S. Francisci Sao
nen Ordinis predicti cum suis domibus claustris edificijs et
pertinentijs ac adiacentijs concessis per sacrosanctam Svdem
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prò eorum ecclesia Cathedrali ac episcopali et Canonicalibus
domibus inter caetera concordatum et transactum fuit quod
Guardianus et Fratres predicti haberent capellam del Papa,
si ve Sixti noncnpatam in olim cJaustro dictae ecclesiae cura
domibus et aedifitijs contiguis dictae capellae de quibus fit
specialis et expressa relatio in publico instrumento transactionis sub modis tamen formis Hmitationibus, et declarationibus de quibus in dicto instrumento et specialiter cum declaratione quod dicti fratres tenerentur in aula maiori seu dor
mitorio olim dictae ecclesiae construere et aedificare tot habitationes et cameras quotsunt illae quibus ad presens Ill.mus
ac Re.mus D. u ti tur, qui propterea posset dictas habitationes
et cameras ac aedifìtia retinere et eis uti donec et quousque ipsi
fratres fabricari fecissent in dieta aula maiori sive dormitorio
dieta cubicula et aedifìtia nacque commoda quot sunteaquae
dictis fratribus concessa fuerunt et prout latius ac seriosius
in dicto transactionis instrumento continetur, quod quidem
instrumentum fuit per prelibatum SS.mum D. N. Sixtum Quintum Pont: Max: confìrmatum et approbatum ut constai eius
bullis plumbcis sub Dat. Romae apud S. Petrum anno Incarnationis dominicae 1587 Non. Martij ad quas relatio habeatur.
Sitque verum quod successive dictus Guardianus et fratres
in executione dictae transactionis et bullae adepti fuerintrealem et corporalem possessionem dictae Capellae Sixti sive del
Papa, et illorum domorum ac aedifìciorum contiguorum dictae
Capellae de quibus fit specialis et expressa mentio in actis
apprehensionis dictae possessionis scriptis et receptis per me
Hieronimum de Laurentijs alterum ex notarijs infrascriptis
de anno 1588 diebus quinta Septembris et tenia Octobris ad
quae relatio habeatur: Reliqua aedifìtia seu mansiones de
quibus in dicto transactionis instrumento retineantur per predictum Ill.um et Rev.uin D. Episcopum prò uso et habitatione
suae familiae donec ipsi fratres fabricari face re nt tot aeque
commoda cubicula et aedifìtia, quot sunt illa quae dictis fra
tribus concessa fuere ad formam transactionis et accordi] pre
dicti. Sitque verum quod Rev.us Frater Evangelista Scarella
guardianus Commessarius, et procurator dictorum fratrum requisierit presentem Ill.mum Re.mum D. D. Petrum Franciscum
episcopum Saonen ut vellet et dignetur suscipere et in se as
sumere onus et curam fabricari faciendi dieta cubicula aedifitia et mansiones quae et quas ipsi fratres fieri et fabricari
facere tenentur ut superius, mediante summa paecuniarum
39
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infrascripta inter ipsas partes da consilio et exti mattone magistrorum expertorum de comuni accordio et volontate con
venta et taxata sub modis formis pactis, et alijs de quibus
infra, cui quidem fra tri Evangelistae et alijs fratribus predictis cupiat d.us III. ac Re.mus episcopus inorem genere: Hinc
est quod constitutus dictus Frat»r Evangelista Scarella Guar
diana Commissarine, et procurator dictorum fratrum acdicti
Conventus S. Dalinatij Ordmis S.ti Francisci constantibus literis suae consti tutionis. m. R. Patris Provincialis dicti Ordinis, ac instrumenti procurae (ut asserii) recepto per egr.
Stepbanum Martinum n«>tarium, Constitutus in presentia no
strum Notariorum et tertium infrascriptorum sponte et ex eius
dictis nominibus certa scientiaetc. promittit et solemniter conve
nti dicto 111. et Re.mo Petro Francisco Costae ep. Saonen. pre
sentì et acceptanti etc. eidem sol vere et exbnrsare prò construendis et aedifìcandis dictis cameris et aedifìcijs ad quae
dicti fratres tenentur virtù te suprascriptae transactionis in
strumento, libras mille sexecentum monetae lanuae in hunc
modani, videlicet libras octocentum quinquaginta de numerata,
et quae fuerunt hic de presenti numeratae, datae, traditae et
exbursatae predicto IH- et R mo D. Episcopo presenti et ad se
trahenti per manum magnificorum DD. Io: Hieronimi Nani, Io:
Baptae Cremae et Francisci Podensanae civium Saonae, praesentium et exbursatium de pecunijs dictorum fratrum p(*nes
eos existentibus in presentia nostrum notariorum et testium
infrascriptorum, reliquas vero libras septingentas quinquaginta
monetae lanuae dictus R. fr. Evangelista dictis nominibus sol
vere et exbursare promittit predicto 111. et Re.mo D. Episcopo
presenti ut supra infra, et per totum annum presentem 1589.
in pace et si ve lite. Quibus mediantibus predictuslll. et R.mus
D. Episc. susc' pit et assumpsit in se onus fabricari faciendi
omnia dieta cubica laaedifìtia. et mansiones quae et quas fratres
predicci aedifìcari etconstrui facere tenentur vi rtute instrumento
transactionis de quo supra et prò eis promissit et promittit
relevare et indemnes conservare dictum fratrum Evangelistam
dictis nominibus presentem et acceptantem sive dictos fratres
S. Dalmatij licet absentes nobis Notarijs prò eis stipulanti bus,
et ab omni molestia damno seu interesse quae et quod eidem
quovis modo et quovis tempore inferri posset tam per ipsum
111. et R.mum D. ep.um quam per eius successores. Quiminimo
eos quitat liberat, et absolvit ab omni onere et promissione
fabricari faciendi dieta cubicula aedifìtia et mansiones, prò-
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missit etc. et promittit prò se et successoribus illos ullo unquam tempore non molestare seu molestaci lacere quovis modo
per se alium seu alios di recto vel indirecte occasione constructionis dictorum aedificiorum utsupra fiendaequorum onus
in se omnino et totaliter assumpsit mediantesolutione de qua
supra, et ulterius promissit et promittit prò se et suissuccessoribus ut supra dare tradere, et remittere dicto Rev. Fratri Evangelistae dictis nominibus sire dictis fratribus reliqua om
nia aedifìtia et mansiones seu cubicul a quae et quas d. IIls.
et R.mus episcopus tenet et possidet spectantia et pertinentia
seu spectantes et pertinentes dictis fratribus et de quibus iuxta
formarci et continentiam dicti instrumenti transactionis ac dictae
Bullae infra annum unum prox. futurum hodie inchoandum,
omnibus exceptione, appositione, et contradictione remotis. Hoc
tamen pactu et condictione adiectis quod d. fr. Evangelista
teneatur et ita promissit dictis nominibus, facta dieta traditione et remissione ut supra Claudi lacere omnes fenestras
superiores dictarum mansionum quae sunt versus aream seu
plateale predictum una dumtaxat excepta quae tamen restet
et alta sit a solo per palmos octo. item et fenestras inferiens
duabus dumlaxat exceptis quae duae restent et sint altae a
solo per totidem palmos octo, illasque omnes tenere clausas
cum suis fenestris vitreis seu vedriatis ac cratibus ferreis taliter quod de eis non possit prospici in dicto plateali, item et
pariter teneantur Claudi facere muris et calce omnes alias fe
nestras et portas existentes et respicientes versus claustrum
seu caemeterium exclusa tamen porta seu portae et fenestris
capellae Sixti modo existentibus quae restent in eo statu
prout nunc sunt. Acto etiam pacto expresso ut quod d. Rev.
F. Evangelista teneatur et ita promissit ratificavi facere praesens instrumentum ac omnia et singula in eo contenta a dictis
R. fratribus d. domus S. Dalmatij, nec non ab eorum supe
riori bus aut saltem ab 111.ino et R.mo D. Protectore d.i Ordinis S. Francisci infra menses quatuor prox. futuros aut per
literas patentes, aut per publicum instrumentum in forma
autentica et fidem faciente.
Renuntiantes dictae partes.
Quae Omnia etc.
Sub poena duplici etc.
Ratis etc.
Cum integra etc.
Et sub hypotheca et ..obligatione omnium et singulorum
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honorum ipsarum partium dicti nominibus praesentiirai et futurorum eie. Et ita ipsae ainbae partes iuraverunt et iurant
supra pcctus more Prelatorum et religiosoruni. Dequibusetc.
Ad dictamen sapientis etc.
Actum Saonae in camera solitae residentiae predicti IILi
et R.mi episcopi sita penes salain inferiorum habitationum ipsius existentium in d. . . claustris ecclesiae maioris Saonen.
Presentibus testibus Nob. IX Alexandro Raj mondo q. d. Stephani et eg. Francisco Abbate q. d. Benedicci civibus Saonae
vocatis et rogatis etc.
Per l’esecuzione di questo istrumento, Mons. Costa fece il
giorno dopo il contratto seguente.
In nomine Domini Amen. Anno Nativitatis eiusdem 1589
Ind. ij die vero 19 Mensis Julij in vesperis Pontificatus SS.
in X.to Patris et D. N. D. Sixti divina providentia Papae
quinti anno quinto etc.
Per hoc presens publicum Instrumentum cunctis pateatet
notum sit quali ter cum verum fuerit et sit quod de accordio
et transact.ione in alma Urbe tractato et sequuta per et inter
m. 111. e R.mum D. Petrum Franciscum Costarci epis. Saonen ex
una, ac R. fratrum Magis. Evangelistam Scarellam Ordinis
Minorum conventualium S. Francisci nomine quo in d.B tran
sazione partibus ex altera con ventura fuerit quod teneatur
d.us Fr. Evangelista prout d.° nomine promissit fabricari facere suis, sive suorum principalium sumptibus et pecunijstot
mansiones aeq’ue bonas ac commodas in sala superiori alias
dormitorio domus-S. Francisci prò predicti R.mi D. Episcopi
ac familiae suae usu, quot sunt mansiones sive domunculae
per prefatum R.um Dominum dicto R.° fr. Evangelistae ut
supra relaxandae, et prout latius in ipsa transactione ac literis apostolicis desuper expeditis continetur ad quas etc.
Sitque etiam verum quod idem Re.mus D. Epis. a dicto R.°
Fr. Evangelista et quamplurimis nobilibus civibus Saonen sic
requisitus in se susceperit onus d.as mansiones in super me
morato dormitorio fabricandi et construendi mediante somma
librarum mille sexcentuin lanuae quarum eidem R.mo D. iara
octingenta quinquaginta realiter exbursatae sunt et reliquae
exbursari promissae per iamdictum fratrem Evangelistam per
totum presentem annuirai sub modis pactis conditionibus de
quibus prout de solutione et promissione predictis constat per
publicum instrumentum hesterna die rogato eg.° Hieronimo
de Laurentiis notarlo Saonen et miti Cancellano infrascripto
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ad quod etc. cupiatque predictus R.mus D. pecunias predictas
ut supra habitas, et promissas etiam convertere et expendere in fabricatione et constructione dictarurn mansiorum per
ipsus R.di D. et successorum usti commodo et habitat-ione etc.
Ideo in mei notarij et testium infrascriptorum presentia personaliler constitutus et sponte etc. convenit in magistro Baptista Sormano Archi tecto Saonen. D. Angustino Barracco mu
ratore item Saonen ac magistro Martino de Martinis habitatore Saonae presenti bus convenienti bus et se se in solidum
obligantibus etc. seu partes ipsae inter se convenerunt, concordarunt et capitulaverunt in moduin infrascriptum, et capi
tola infra notata ac omnia et singula in eis contenta per
ipsius partes concorditer in medio exibita et mihi Notario tra
dita ut in instrumento ad verbum inserentur ipsorum manu
subscripta una cuin descriptione sive modello et pianta, inviolabiliter respective observare ac total iter et cum eflectu
adimplere nec per se vel alium quoquomodo et sub quovis
pretextu contra huiusmodi conventionem et capitola verbo
vel facto venire vel ab eis recedere medio iuramento per
ipsos praestito nempe per ipsom R.raom D. apposita manu
pectori more Prela torum et per ipsos magistrus Baptistam,
Augustinum et Martinum tactis literis ad delationem mei no
tarij promiserunt et iuraverunt et eorum quilibet prò mi ssi t
et iuravit in valida iuris forma. Quorum quidem capitulorum
tenor ad verbum sequitur et est huiusmodi.
Saranno li infrascritti Maestri da ripartir il sito da labricarsi giusto al disegno posto in carta dando ogni cosa finita
con sue politie et muraglie granite a tutte loro spese con
quelle materie, chiodi, legnami, abaini lavori et ogni altra
cosa che sarà necessaria per bisogno di essa come di attratti
per punteggiare et che sieno tenuti a dispacciare tutto ilzetto
che si farà .in detta fabrica. Siano tenuti et obligati di volger
la' sala in volta di canne a padiglione alta palmi 20 di aria
con suo sfondato nel mezzo et attorno di essa un guarnimento
di cornice di stucco et sotto l’imposto della volta la cornice
che corra tutt’attorno a detta sala proporzionata al sito drizando et riempiendo le muraglie con farvi le sue luci porte
et camino mettendo dentro nel muro la cappa di quello di
cucina che porge fuori in d.a sala, et far di novo tutto il
tetto, quanto importa il sito di detta sala coperto di suoi le
gnami et abaini ben fortificato perchè non patisce.
Daranno ancora finito nell’istesso modo tutti gli altri
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membri inclusi nel sopradotto disegno con le soe muraglie in
granite, sue cornici attorno le volte et fare le muraglie o
tramezzane di grossezza di un palmo et mezo che vanno per
li ripartimenti. Tutto il tetto qual copre tutto il sito da fabricarsi escluso il già detto della sala l'avranno da rimediare
cosi di legnami et abaini in modo che non diano aqua et che
restino stagnati et far di nuovo le grondali attorno a detto
tetto abbassando la conduta quanto importa la grossezza di
due mattoni.
Nel camerino verso il corridoio far una comodità neces
saria con suoi corni che vada fino al piano della cantina con
la suoa fossa o grotta per ricevere le immonditie capace a
questo effetto.
In detta cantina sì come è nel disegno farano una lumaca
con suoi scalini di palmi quattro, la quale continui sino nel
camerino di sopra et che poi arrivi nell’ altro sopraesso ca
merino che haveranno da fare a mezz’aria con sue porte per
commodità della cantina tinello dispensa camera et camerino.
Che nell'andione qual resta in sale per entrar nella ca
mera verso il giardino dalla parte manca habbin da fare una
scala che salisca a mezz’aria sopra l’istesso andione et che
dalla parte destra di detto andione si accomodi che possa
servir per un reporto.
Inanzi l’intrata della scala sopra il corritorio debbino far
una loggia coperta di volta di mattoni quale si regga sopra
quattro pilastri di materia con suoi capitelli et all’incontro si
milmente li suoi mezi pilastri et verso la scala sopra di detto
corritorio far altra loggia secondo il disegno con suoi astrichi
che restino al piano della sala verso però la entrata di esso
con li suoi gradi.
A fondare la cantina palmi tre sotto terra, et-intorno
fargli le sue carastie dì pietra minando il muro qual regge
la scalla in detta cantina, facendovi due finestre corrispon
denti l’una all’altra lasciandovi il solaro che hora vi è et
fortificarlo di un legno grosso che vadi dall’un muro all’altro,
et facci quello istesso effetto* che hora fa il d.° muro da mi
narsi. Dovranno ancora fare sopra d.B cantina una volta di
mattoni con suo astricho di sopra pei’ servirsi idella dispensa
con una porta che porga nel tinello tutto in granito come
sopra.
La scala la qual salisce sopra li corritori iad alto farla
piana più che si può et il solaro quale e sopra. esse et nel
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sito della entrata del chiostro lo debbano coprir di un sof
fitto di canne levando quel legno grosso qual regge li canta
relli et fortificar detto solare d’altri legnami che non passino
la grossezza di detti canterelli che sono in esso solaro et al
l’incontro della muraglia di sopra ai dritto di d.‘ scalla fare
gli due archi di mattoni qual si posino sopra la colonna che
vi si lavora da mettere con li balaustri, qual colonna et ba
laustri gli dovera esser datta da Mona. Vescovo.
Siano ancora obbligati a loro spese mettere in lavoro tutti
li pivamenti dì porte, camini, telari di finestre, e tutto
quello sarà bisogno per compimento et ornamento di d.* fa
brica. A tutte le stanze che si faranno bareranno da fare li
loro astrichi. Nel corritorio di sopra verso F appartamento
che si ha da fare conforme al disegno doveranno far tre
stanze per servizio della famiglia in una di quali haverà da
essere una commodità che corrisponda a quella che hanno a
fare nel camerino. Il tetto del soprad. corritorio F havranno
da accomodare et far che non dia acqua però tanto quanto
importano le tre soprad.e stanze, et quando nel fabrica re che
faranno guastassero in alcuna altra parte li tetti, restino obligati a racconciarli.
La qual fabrica siccome di sopra da farsi siano tenuti et
obligati detti Maestri a doverla mantenere, per un anno in
cominciando dal giorno che l’havranno finita, et quando dentro
di tale tempo cessasse o facesse alcuna novità tutta o in
parte per qualsivoglia modo o causa, restino essi maestri obli
gati a doverla ristorare, et rifarla in maniera che resti in
stato come sono obligati nel modo che sta nel disegno. Siano
di più tenuti et obligati detti maestri imbianchire il muro
della facciala del sito della fabrica da farsi verso l’hospedale
o sia il giardino del pozzo.
Che tutti li legnami et materie che leveranno dalla fabrica,
escluse porte finestre, et ferramenti restino et sieno di d.i
maestri. La qual fabrica si obligano doverla fare et dare fi
nita come sopra dentro del mese di Marzo prossimo venturo
anno 1590 et questo per il prezo di lire mille quatrocento no
vanta sei soldi diece di monete di Genova le quali Mons. R.mo
il Vescovo si obliga doverli pagare nel modo et forma che
sarà nel contratto espressa cioè lire quatro cento novanta otto
soldi sedici et denari otto adesso, et altre lire quatro cento
novanta otto soldi s^deci denari otto sempre et quando haranno d.i maestri rifatti et racconci tutti li tetti, et finita la
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cantina di tutto punto: et le restanti lire quatro cento novantotto soldi sedeci denari otto per resto, et compimento
della sud.* somma di lire 1496. 10. 8, pagarle secondo s’andera lavorando, in tanto che finita l’opera finisca il paga
mento. le quali obligazioni saranno sottoscritte reciprocamente
da ambe le parti, come sarà anco il disegno.
-}• 1589 a di 19 di Luglio in Savona.
Io dominico Vigertio procurator del sud? Mons. R.mo di
suo nome ho sottoscritti li sudetti capitoli di man propria.
Io Maestro Batta Sormano affermo quanto sopra.
Io M.° Agostino barracco affermo quanto sopra.
Io Martino de Martini della grancia Valle lugano affermo
q.° sopra.
Et prò executione contentorum sup. predictus R.mus D.
Ep.us ex nunc solvit et exbursavit realiter in pecunia nume
rata d.. Magistro Bap.ta ad se trahenti nomine sociorum pre
sentino! dictas libras 498 solidos 16 et denarios octo, quas d.i
Magistri habuisse et recepisse confitentur etc. et prò eis quitant etc. in ampia forma etc. etiam per aquilanam stipulationem etc.
Renuntiantes dictae partes in omnibus et singulis soprascriptis etc.
Quae omnia etc. Sub pena dupli etc.
Ratis etc.
Cum integra etc. Et sub hypotheca et obligatione omnium
et singulorum bonorum suorum presentino! et futurorum etc.
Et ita iuraverunt modo quo sopra etc. De qui bus omnibus etc.
ad dictamen sapientis si expedierit.
Actum Saone in camera aedium inferiorum ep.us Saonen.
Presentibus M. R. D. Angelo Carboa Archipr.bro eccles. Cathed.
Saonen. Mag.° et M. R. D. Sebastiano Lamberto de furnarijs
Cantore d.e eccles. ac M. R. D. Sixto bergeroneo Cantore de
Rovere testi bus ad premissa vocatis et rogatis.

Altra convenzione fatta tra Mons. Pietro Fran.co Costa e di
versi Architetti per la esecuzione dei lavori di cui nel
precedente istrumento.
In nomine Domini. Anno nativi tatis eiusdem 1590 Ind. iij*
die vero 3* mensis Septembris in vesperis.
Magister Io: Bap.ta Sormanus Agustinus barracus cives
Saonae et Martinus de Martinis habitator Saonae fabri mu-
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rari] et eorum quiìibet etc. Constituti coram me notano et
testi bus infrascriptis sponte etc. omnique meliori modo etc.
publice confessi sunt et confìtentur ac recognoscunt in Ili. ac
R.mo D. D. Petro francisco Coste Dei et Apostolicae Sedia
grafia ep.o Saonen presenti acceptanti et stipulanti per se et
successoribus etc. se se ab eo sive dominico vigliertio eius
procuratore habuisse et realiter recepisse in pluribus paghis
et partitis ac summis pecuniarum libras mille quatorcentum
nonaginta sex et solidos decem lanuae quas idem R.mus tenebatur predictis Magistris prò fabrica et constructione aedium ac mansionum prò quibus construendis inter ipsos magistros ac predictum R.mum Dom. contractus initus est, et
factae capitulationes de quibus latius in instrumento recepto
per me notarium et cancellarium infrascriptum anno 1589
prox. praeterito sub die 19 mensis lulij ad quod relatio habeatur. Item et eodem modo habuisse et realiter recepisse
libras centum sexaginta octo eiusdem monetae prò mansionibus
et operibus alijs quae in priori contraete et capitulationibus
non erant seu quae alterata forma fabricae in ipsis capitula
tionibus contentae addita sunt et recenter facta. In quibus
libris comprehenduntur et coinprehensae intelliguntur et declarantur librae mille sexcentum per R. Guardian uni fratrum
et Monasterij Conventualium S. Francisci eidem R.mo exbursatae prò pretio domorum et mansionum ipsis fratribus per
predictum R.mum D.num traditarum et consignatarum, quod
pretium in toiidem mansionum et stantia™ m in dormitorio
alias construendarum ex predictis convertendum erat, prò ut
integre, immo cum notabili somma aliarum librarum ultra
prememoratas conversus et expensum fuit in fabrica restau
ratone et adoptione aediuin episcopalium prout publica alia
constat instrumenta per me iam dictum notarium recepta.
vigore bulle sire instrumenti transactionis et accordij inter
ipsum R.mum D.num ac dictorum d. d. fratrum procuratorem
in Alma Urbe initi et facti de anno 1587. Ad quas prò facti
véritate relatio habeatur et instrumenti recepii per D. Hieronimum de Laurentij ac me Cancellarium coniunctim anno 1589
die 18 mensis Julij ad quod item habeatur relatio.
Pro quibus libris mille sexcentum sexaginta quatuor solidis decem lanuae ipsi D. Io: Bap.ta Augustinus et Martinus
predicti dictum R.mum D.num eiusque successore.*? quoscumque
quitant liberant et absolvunt in amplissima forma ita ut oc
casione fabricae predictae tam illius quam in capitulationibus
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et presenti contractu continetur quam posteriori nihil omnino
petere pretendere aut habere possint quovis tempore aut
quoquo modo etc. Cum declaratione quod irritae cassae ac
nullae intelligantur apocae et instrumenta quaecumque a die
prememorati contractus, ad hanc usque diem occasione fabricae huiusmodi factae d. d. dominico procuratore quae omnes praesenti instrumento conti nentur et comprebendentur
prout tam predici! magistri quam d.us d. Dominicus praesens
fatetur et asserunt etc.
Quitantes etc. Promittentes etc. Renuntiantes etc. Sub
hypotheca etc. Quae constituerunt etc. De quibus omnibus
partes ipsae praesens publicum quitationis instrumentum fieri
rogaverunt per me supra et infrascriptum notarium ad sapientis dictamen si expediret.
Actum Saonae in cubiculo contiguo salae maiori aedium
infcriorum episcopatus Saonen. Praesentibus m. mag.co ac m.
R. D. Sebastiano Lamberto de furnarijs Archi presbytero Ecclesiae Cath. R. D. p< lacobo Galliardo Curato dictae Ecclesiae
ac d. Icsepho barono burgvn. familiari R.mi D.ni praedicti testibus ad praemissa vocatis et rogatis.
In nomine Domìni Amen. Anno nativitatis eiusdem 1591
ind. 4 die vero 18 mensis Januarij in lertij.
Magister Martinus de Martinis Architectus ac Magia. Al
bertus de Martinis eius frater de Valle Lugani habitatores
Saonae etc. Constituti etc. Sponte etc. fatentur ac publicerecognoscunt d. Dominico Vigliertio ci vi Saonae procuratori
mensae episcopali si ve R.mi D. Epis. Saonen. se ab eodem re
cepisse ac reai iter habuisse libras sexcentum vigiliti quatuor
monetae lanuae in hanc modum, scilicet in pluribus et diversis partitis libras ... et residuimi quod est librarum . . ..
in pecunia numerata et per ipsos fratres ad se se tracia et
per d.um D. Dominicum numerata in presentia mei Notarij
et testitim et sunt infra solutionem summae pecuniarum ipsi
fratribus promissa ex convenitene cum eis inita prò perficiendo opere scalae et alijs de quibus in capitulationibus in
quibus respectu graduum scalarum superliminarium sive patalium ex lapide comprebensus est dictus Magis. Albertusetc.
Pro quibus quidem pecunijs iidem fratres de Martinis d.um
D. Dominicum d.° nomine presentem liberant, quitant ac penitus absolvunt etiam per Aquilanam stipulationem. Renun
tiantes etc. et per eis opus caeptum et conventum inter partes
ipsas mediante tamen residuo pretij, perficere et absolvere
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promisserunt et promittunt sub moriis pactiset condictionibus
conventi» et factis etc.
Que omnia etc. . . . etc. De quibus omnibus idem d. Dominicus d.° nomine publicum rogavit confici instrumentum
per me Cancellarium infrascriptum ad sapienti» ditamen si
expedierit.
Actum Saonae in solita curia episcopali presentibus An
tonio Saccarello q. Sebastiani, et Octaviano pertusio q. Francisci de loco quiliani Saonen dioeces. testibus ad premissavocatis et rogatis.
In nomine D.ni Amen. Anno nativitatis eiusriem 1591. indictione 4 die vero 27 mensis Februarij in vesperis.
Magister Hieronimus Leonis alias bagadene civis et faberferracius Saonen constiti! tus in praesentia mei notarij et testium infrascriptorum personal iter consti tutus etc. sponte etc.
omnique meliori modo etc. confessus fuit ac recognovit et recognoscit d. Dominico Vigliertio civi Saone procuratori m.
Ill.mi ac R.mi D. D. Epi Saonen praesenti et d.i d.ni R.mi
nomine acceptanti etc. ab eo habuisse et realiier recepisse in
pluribus et diversi» partitis libra» ducentum sexagintalanuae
in pecunia numerata quas idem ri. Dmninicus ri.® nomine tenebatur ac debebat’d.0 Mauistro Hieronimo prò praetio eia- vium ferrearum et ferramentarum generis diversi quae idem
magr. Hieronimus fabrefecit prò fabrica et restauratione aedium episcopalium nuper per ri.um R.mum refectarum et restauratarum quorum omnium apparet notula in lista mihi
tradita in praesenti instrumento inserendo sive infìlsanda. Pro
quibus libris ducenti» sexaginta ipse magister Hieronimus d.um
d. Dominicum d.° nomine quitat liberat ec penitus absolvitin
amplissima forma ita ut occasione contentorum in d.‘ lista
nihil prorsus habere potere aut pretendere possit.
Quitans etc.
Promittens etc. Rus. etc.
Sub hypoteca etc.
Quae constituit etc.
Actum Saone in camera cubiculari aedium inferiorum episcopatus Saonen praesentibus Magistro Luciano fracchia fabro
lignario ac losepho massano fabro terrario civibus Saonae te
stibus ac praemissa vocatis et rogatis.
In nomine D.ni Amen. Anno Nativitatis eiusdem 1591 indictione 4 die vero 25 mensis Mail in Vesperis Pontif. S.mi
DD. Gregorij Papae Xiiij .anno py
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In mei Nntarij et Cancellarij testiumque infrascriptorum
presentia personali ter consti tutus magister Martinus de Martinis de valle lugani faber murarius sive Architectus et habitator Saonae tamquam pp.° nonumquam nomine eius fratrum
prò quibus premi iti t de rato in amplissima ac validioni iuris
forma etc. non ductus etc. sed sponte etc. ac omni meliori
modo etc. fuit confessus et pubi ice recognovit ac recognoscit
d. Dominico Vigliertio Aromatario et civi Saonae procuratori
m. 111. ac R.mi D. D. Epis. Saonen. de cuius mandato constai
publicum instrumentum receptum per me Cancellarium sup.
et infrascriptum anno 1586 die 4 Novero. ad quod etc. pre
senti et nomine pred.i R.mi Epis stipulanti ac recipienti etc.
rne notarlo et cautellam etc. se dictis nominibus et quolibet
ipsorum habuisse ac realiter recepisse libras centum decera
et septem monetae lamie, et sunt prò resto et complemento
ac integra solutione totius praetij ac summae pecuniarum
quas idem magis. Martinus eiusque fratres quoquo modo po
tere habere et pretendere possunt a d.° R.mo Domino sive
ipso d. Dominico procuratore occasione fabricae et laborum
quorumcumque per ipsos fratres tam respectu calcis, lapidum,
portalium, graduum sive scalinorum quam alio quocumque
comprehensa mercede tam ipsorum magistrorum quam famulorum inservientium, et tam ex causa in Instrumentis inter
ipsas partes quoquomodo celebratis, ac apocis et privatis scripturis quam sine quumodocumqne et qualitercumque etc.
Pro quo toto pretio idem magis. Martinus dictis respective
nominibus generalissimam quitationem absolutionem et liberationem facit ita ut ex causa premissorum et supra expressorum nitrii prorsus pretendere exigere aut potere possit a
pred.° R.mo Domino aut successoribus quibuscumque etc.
Quitans etc.
Renuntians etc.
Sub hypoteca etc.
Quae consti tuit etc.
De quibus etc.
■ ‘ Actum Saonae in sala maiori aedium inferiorum episcoì patus Presentibus Michaele Bellino ac Ioanne Antonio Basso
Albinganen familiaribus pred.i R.mi Domino testibus ad premissa vocatis et rogatis.
In nomine D.ni Amen. Anno Dominicae nativitatis mille
simo quingemesimo nonagesimo octavo Ind. undecima die
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quarta Februarij Pontiflcatus SS.mi D.D. Clementis divina pròvidentia Papao Octavi anno eius septimo.
Simon Arnaldus q. Ioa. Quintini civis Saon. Baptista Valdoa
q. lacobi et Lazarinus Pugnetus Antoni] de legino Constituti
in prosentia mei Notarij et tpstium infrascripiorum sponte
etc. et omni meliori modo etc. promisserunt et promitiunt ac
se obligaverunt et obligant erga multum Ill.m et R.mum
Do.num episcopum Saonen presenterò et acceptantem etc. et
quilibet eorum in solidum eie. ut infra
Cioè di levare e portar via palmi quatro misura di canna
di terreno d’alto a basso dal segno datoli per maest. Ales
sandro Salvagno e spachiare a d.* misura mettendole ad uno
piano le doe Capello dal incrosada il Choro e fuori del duomo
nuovo fino dove gl’ha mostrato e disegnato detto Maes. Ales
sandro e questo per tutte le feste de Pentecoste prossime et
anche levare quello terreno del ci mi torio posto nelli Chiostri
della Chiesa sino al piano delli tre Chiostri non ancora astre
gati et esso terreno ponerlo in dette Capello e lochi dove sara
levato il sudetto e caso che nel levare det.i zetti si trovasse
muraglie fatte, sia in mano di essi Simone battista e Lazarino
o di levare esse muraglie rompendole, o lassandole di levare
altrettanto zetto in misura di esse muraglie in altro loco che
li sara designato al hora, e questo per prezzo di libre quatrocento trenta cinque moneta di genova le quali detto Mons.
Re.mo promette e si obliga pagarli in questo modo cioè libre
cento dopo quindici giorni di esso lavoro e le altre di giorno
in giorno secondo anderanno lavorando con patto che d.° R.mo
si possa ritenere L. 50 per pagarle dopo sara compiuto detti
lavori sudetti e tramutati detto zetto e terreno in tutto come
sopra.
Quae omnia pref. Re.mus Do.mus et d.i Simon Bap.ta et
Lazarinus ad invicem promisserunt et quilibet eorum respective in solidum promissit attendere et observare sub hypoteca etc.
. Renuntiantes etc. et beneficio non constit. et epte die Adria:
et 1 p.e et toto tit. H. 0. quodeum es etc. et omni meliori
modo etc.
Acto pacto etc. Che per mancamento sud.° non levando
tutto o parte di esso zetto e terreno possi d.° Mons. Re.mo
farlo levare a danno spese et interesse di essi Simone batta
e Lazarino e d’ognuno di loro, in solido e per il tutto, quia
pie etc. Et itq d.i Simon Bap.ta et lazarinus iuraverunt et
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iurant tactis literis in manibus mei Notarij infrascripti, vir
iate cuius instrumenti etc. se se obligaverunt et obligant et
quilibet in solidum etc.
In forma Camerae Apostolicae cum Constitutione quorumcumque procuratorum in forma etc.
De qui bus etc.
Ac dictamen sapientis etc.
Actum Saonae in Palatio episcopali Presentibus N. Lodisi©
Nicco et d. Dominico Vigliertio Civibus Saon testibus ad haec
vocatis et rogatis.
Franciscus Abbas Not.us et Curiae Epi.lis
Saonen. Vicecancellarius.

Per non interrompere la narrazione, abbiamo riportato
tutti i documenti che si riferiscono alla cessione della Chiesa
e Convento di S. Francesco. Bisogna ora rifarsi qualche anni
addietro per completare la nostra storia.
Ottenuti, dopo tante pratiche e tante remore, la Chiesa
ed il Monastero di S. Francesco, e consolidatone il pos
sesso nel modo e colle restrizioni che si viddero di sopra,
il Capitolo vi si allogò come meglio poteva. Ma T anti
chissima Chiesa, s’era ciò che esisteva di meglio a que’
tempi in Savona, non corrispondeva per nulla ai bisogni
dei cittadini, ed era per di più in così cattivo stato da im
pensierire seriamente del suo avvenire. I Savonesi, se l’a
vevano sollecitata dal Senato, l’avevano fatto e perchè co
stretti dalla necessità, e perchè speravano che la Serenissima
sarebbe venuta in loro soccorso onde riattarla. La Repubblica
però aveva da pensare a diffonderli dalle incursioni turchesche
e di altri nemici, e se non credette di giustizia dare indenizzo per la distruzione delle case de’ cittadini, molto meno
credette che l'equità richiedesse il suo concorso per questo
fine. La chiesa quindi restò qual’era. Ed era in tali condizioni
che trenta anni circa dopo la fattane cessione, minacciava ro
vina, come si vedrà poco appresso. Dire qual forma avesse e
come fosse ubiquata, non é tanto facile. Ad ogni modo pare
si possa asserire che Pattar maggiore ed il coro stassero dalla
parte dove in oggi si trova la Cappella di N. S. della Colonna,
giacché se la Cappella dell'Ill.mo Sig. Spinola era di contro
all’altar maggiore e si trovava attigua a quella di S. Bernar
dino, e questa era sotto le camere dell’ episcopio, non poteva .
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avere altra ubiquazione. Aveva tre navi, e Cappelle incavate
e molti altari nella nave maggiore della Chiesa. Pare che
l’ingresso principale fosse dal Chiostro il laterale dalla attuale
piazza della Cattedrale, ossia di contro al palazzo Rovere, ora
della Prefettura. Queste ed altre induzioni si ponno fare dai
seguenti documenti, ricavati dai decreti di Mons. Mascardi Vi
sitatore Apostolico che del 1586 venne a visitarla.

:

De Ecclesiae Cathedralis aedifìcatione.

i

Cum primum ecclesia Cathedralis ad novam atnplioremque
formam de pecunia nuper ad id specialiter per universitatem
Civitatis destinata, R.mi Episcopi iudicio, Architectique Con
silio reducenda erit, quod oinnino ultra annum diflerri prohibemus, sic suadente divini cultus ratiene, popolique commodi- }
tate: omnia ad praescriptum Instructionum quas de fabrica
ecclesiastica Ill.mus S.te memorie Card.is Borromaeus edidit
omnino prò situs tamen loci ve catione ac natura observentur;
et precipue:
De Atrio Vestibolare ante ipsam ecclesiam exedificando:
De quinque saltem gradibus ante poriam construendis:
De frontispicio et pariete a fronte pie decoreque ornando:
De cautione adhibenda, ut quantum fieri possit instar in
sula reducatur;
De non permittendis fenestris, ut in ecclesia introspiciatur:
De tecto fornicato opere construendo.
De pavimento non laterculis coctilibus sed marmore, aliove
solido lapide polite el ornate conficiendo, in eoque penitus non
permittendo quod sacri misteri] typum gerat.
De Hostijs a superiori parte non arcuatis, sed quadrangulis,
eisque et non a lateribus construendis, sed omnino a fronti*
spicio, eius mensurae, quam Architecturae ratio postulabit.
De cautione exacte adhibenda in fenestris aedifìcandis ne
intus precipue acqua defluat, et clatris ferreis opere vitreo,
et reticulis aeneis muniendis.
Cappella autem maior cum loci situs non patiatur ut in
Orienterà vergat, poterit in opposita parte constimi adhibitis
tamen cautionibus in Instructione iam dieta praescripti, etc.
Interim vero omnino prohibemus, et interdicimus sub paena
excomunicationis, ne mulieres cuiuscumque status conditionisve
existant, audeant per hostium claustri aedium episcopalium
ad ecclesiam ipsam accedere, sed. per aliam colateralem dum-
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taxat ingrediantur, et ab illa parte tantum inter duas naves
minores ad divina ofiìcia audienda separatili) a viris permaneant, sub paena interdirti ab ecclesia, etc.
Da queste prescrizioni, per la regola dei contrari, si può
arguire ciò che quella chiesa non aveva. Se infatti alcune cose
in essa fossero state conforme alle prescritte, il Visitatore,
pare, ne avrebbe fatto cenno.
Date queste norme generali per la costruzione della nuova
chiesa, il Visitatore si preoccupa del caso che la vecchia con
tinuasse a restare in piedi e la nuova diventasse un pio de
siderio. Epperò continua.
Si vero praedicta nova fabrica ecclesiae intra annum (non
dice di più perchè era sconquassata in modo da non po
terle concedere più lunga durata senza gravi ristori) (quod dolendura esset) initium adhuc non habuerit-, quantocius Rev.mus
episcopus curabit (etiam interdicto ecclesiae praeposito) ut
haec vetus reformetur, ac reconcinetur ad infrascriptam for
ni am.
Inprimis cum Chorus Presbiteriumve nimis angustum sit*
demolito secesso locove eo obscuro quo ad Sacristiam itur,
capellam maiorem ad viam publicam usque ampliaci Architecti consilio, curavit, quae fornicata erit, ac illustri alicuius
picturae structuraeve genere decere ornata.
Ad quam per quinque aut tres gradus ascendatur, a quo
rum graduum supremo usque ad infìrmum altaris maioris in
ipsa capella instruendi spatium intersit saltim cubitorum octo
pluriumve ipsius capellae amplitudinis ratio postulant. Gra
dus vero altaris tres sint, duo scilicet a marmore solidove
lapide, qui late pateant uneijs ad minimum sexdecim pluribusve. Tertius vero quem per se bradella constituat, quae a
fronte altaris cubitos duos, et a lateribus etiam producta uncias sexdecim late pateat, ita ut a tribus partibus illud complectatur, iuganturve, illaque altitudine sit unciarum octo.
A cuius bradellae solo altare sit altitudine cubitorum duorum, et unciarum octo, longitudine quinque, latitudine duorum
et unciarum duodecim.
Chorus praeterea a posteriori parte ipsius Altaris constrnctus
eo sit opere ac ornatu quo Architecti iuditio decentiori fieri
poterit.
Baptisterium cum pene extra ecclesiam sit, minimeque ad
formam omnino erit ab ilio loco angusto quidem intra duos
menses emovendum, et ad capellam S. Bernardini transferen-.
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dum, cum in ea amplius celebraci ex nostra prohibitione non
liceat extantibus super eam cubiculis domus episcopalis quae
amoveri non possunt ipsius domus angustia, sine magno R.mi
Episcopi incommodo. In qua quidem capelia cum satis ampia
sit Baptisterium iuxta prescriptum Instructionum fabricaeampliori forma insigniorique structurae opere exedificari collocarique peterit.
In cuius constructione adhibenda erit ratio de situ, de
forma, de ciborio, de mensa, de conopeo, de armario, de sa
crario ipsius Baptisterij, in instruccionibus iam dictis prescripta,
et praecipue de ipsa
capelia, clatris ferreis, ac sera claudenda (1).
x
z
At si in ea capelia Baptisterium aliqua catione minime
construendum esset, et vellet R.mus Episcopus propria cubicula removere, poterit Baptisterium exaedificari in altera capella quae III. D. Eleonorae Spinulae dicitur, quae cum altari
maiori adeversa et ex eius regione, minime in ea celebraci
permittendum erit.
Sacristia vero cum et ipsa angusta sit, ampb'anda erit et
iudicio
Architecti
coniungenda
Capellae
parvae ubi nunc est
T»
1
•
‘1
X
’
•
Baptisterium, ita ut ex veteri sacristia ad ipsam capellam pateat ingressus, etc.
Pavimentum fractum reconcinetur, itemque tectum ne piuviosum sit.
5
Parietes quoque intus et foris dealbentur, et ab eis statim
amoveatur terra quae a parte campanili extra ecclesiam ipsis
parietibus humiditatem magnam affert, et campanile ipsum
reconcinetur, totumqne dealbetur.
Fenestrae ad congruentiorem ordinem et formam reducantur, cum aliae oblongae, aliaeve rotunde sint et super altaribdfc’
emineant, quod tolerandum non est, vitreoque opere et fìlis
ferreis muniantur.
Columnae ad elegantiorem formam reducantur de Architecti
Consilio, ita ut opere ac artifìcio nimiura non discrepent. Etc.
Omnino quoque statim demoliantur altaria infrascripta
videlicet S. Raphaelis praedicti, S. Blasij, S. Joseph, S.tae Cru
cis, Dominae Nostrae. Quod si haec quae statim exaequenda
A-

X

(1) Da queste prescrizioni si vede che l’ampio e bello battisteri
di Marmore tutto scolpito di figure dell’antica cattedrale era de
positato in qualche magazzeno. Confrontando poi quello.dell*attuale
Cattedrale, che pur si dice l’ahtichissiino, ‘aVvi K duBitài'é’che una
parte de’suoi ornati sieno scomparsi.
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sunt ultra triduum dilata fuerint, ex nunc ecclesiam interdictam declaramus (1).
Sedes etiam episcopalis non domestica, sed quae insigniorem formam praebeat et episcopi dignitati conveniat a parte
evangeli] intra presbiteriuin statuenda erit ....
Capellae s. Mauritij et S. Bernardini clatris ferreis, vel
salterò balaustris lapideis, ligneisve opere tornatili fabrefactis
claudantur.
Altari a vero tum praedictis Capellis tum etiam quae per
ecclesiam permissa sunt, ijs omnibus quae in decretis gene
rali bus praescripsimus ornentur ac ad praescriptam formam
omnino reducantur, sin minus penitus diruantur
In medio caemeterii crux ex auricalco. aut ex aliquo lapidis genere confecta collocetur, quae in coltimna marmorea
lapideave, seu pila structili sufulta aliquo integumento decenti
ferrearum laminarum operiatur ad prescriptum Con. Provine,
quarti, caeteraque adhibeantur prò loci ratione iuxta fabricae
instructionem (2).
Haec sunt quae ad ecclesiae fabricam pertinentia visa sunt
necessario admonenda, caetera vero R.mus Episcopus prò sua
prudentia de Architecti consilio supplenda curabit.
Cum tamen minime de ecclesiae huius constet consecratione, quamprimum ad preseciptam formam ipsa fabrica redacta fuerit R.mus Episcopus illam consecrare curabit ad pre
scriptum Con. Provine, quarti, diemque consecrationis singulo
quoque anno solemniter celebrari.
Dal seguente decreto poi si ricava quante cappelle ed al
tari restarono in piedi nella chiesa dopo li visita, e quanti,
poco più poco meno, erano nell’antica Basilica.

De Capellis et Altaribus.
Cum ex translatione veteris ecclesiae cathedralis etiam ca
pellae sive altaria translata . . . nondum tamen sit illislocus
perpetuus assignatus: ideo vigore huius decreti assignamus et
deputamus ut infra:

(1) Affinchè a nessuno faccia senso l’ordine dato dal Visitatore
Apostolico, di demolire subito gli altari predetti, ricordiamo che
questi altari non erano eretti nelle rispettive cappelle, ma entro le
navi della chiesa, ed-oltre a ciò così indecenti da non permettere
che si conservassero.
(2) Questo cimitero era qel primo Chiostro d’ingresso, vicino'
alla Cappella Sistina.
. ;
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Ad Altare maius titulum Pietatis transferimus.
Ad altare Apostolo™ m titulum S. Io. Bap.tae et S.ae Helisabeth, iurispatronatus, ut dici tur. III. Francisci Spinulae.
Ad S. Bartholomaei trium sanctorum Stephani, Bartholomaei, et Margaritae haeredum ut dicitur R.i Bartholomaei
Viani.
Ad altare Annunciatae alterum Annunciatae R.mi olim ut
dicitur episcopi Garani.
Ad beatae Mariae de iuvenibus titulum Praesentationis B.
Mariae Virg. D.ni Clementis ut dicitur de Ruvere et S.tae
Mariae de gratia eiusdem domus ut dicitur de Ruvere.
Ad S. Stephani titulum S. Georgij haeredum ut dicitur R.i
Emanuelis de ludici bus et S. Stephani iuris patronatus ut di
citur Massariorum.
Ad S. Mauritij titulum S. Elisabeth, iurispatronatus ut di
citur Massariorum, et eiusdem S. Elisabeth quond. uxorisGabrielis Brigante eorumdemque ut dicitur Massariorum iuris
patronatus.
Ad S. Annae eiusdem S. Annae R.mi quondam episcopi
Borsorij et S. Catherinae R. olim Francisci Masuchi.
Ad S.tae Mariae ad Nives alteram eiusdem nominis et tituli
R. olim Laurentij Sansonis.
Ad S. Francisci tres titulos Crucifixi veteris et novi R.mi
olim episcopi Garae, Presbiteri Ioannis Bianchi et R. Odonis
Scarellae.
Ad S. Marci titulum S. Hieronimi R.di olim Canonici de
ferrar iis.
Ad quae altaria mandamus celebraci debere per sacerdotes
capellanos a Capitolo iam electos etc.
Alle Capelle della Chiesa di S. Frn.co convertita in Catted.
si devono aggiungere le due di S. Bernardino e delia III.ma
Sig.a Eleonora Spinola. Di quelle dell’antica Cattedrale man
cherebbero parecchie, come dalla nota da noi già data e che
forse non era nemmeno completa.
Intimati questi decreti di Visita alla città, convinti gli An
ziani che il denaro impiegato in tali riparazioni sarebbe stato
sprecato sia per la ubicazione e costruzione della chiesa, sia
perchè le riparazioni, per quanto radicali, non bastavano a
pezza per assicurarne una lunga durata, pensarono meglio ri
correre alla S. Cong.ne del Concilio per ottenere una dila
zione. Esposto quindi alla medesima e l’importanza dei ristori
prescritti e l’inutilità dei medesimi, specie, essendo risoluta- ip.3
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tenzione del Comune di costrurre una nuova Cattedrale, ne
chiese la sospensione. I! Cardinale di Sens Prefetto di essa S.
Cong.ne trasmise a Mons. Vescovo d’allora il memoriale del
Comune, colle facoltà opportune, come risulta dalla lettera
seguente.

Molto Rev. Sig. come Fratello.

Questa Città fa esporre che havendo animo di fare un
nuovo Duomo, ha assignato per la fabrica cinque mila scudi,
oltre buona somma offerta da i particolari, facendo però in
stantia per la sospensione dei decreti della Visita Apostolica
sopra la riparatione et reforma della chiesa che bora serve
per Cattedrale et essendo parsa la domanda honesta hanno
risoluto questi miei sig.i Ill.mi eh* io ordini come fo con la
presente a V. S., che constandoli del sud.® assignamento e
della prontezza della Città, habbia da suspendere la executione
dei sud.i decretti, facendo opera che si dia principio quanto
prima con il denaro assignato, accio con questo cresca l’animo
di cotesti buoni cittadini alla perfezione, et Nostro Signore
la conservi nel suo santo servitio.
Di Roma li 12 di Luglio 1588.
D. V. S. Molto Rev.
Come fratello
Il Cardinale Sens

A tergo
Al Molto Rev.° Sig.or Come fratello
Monsig. Il Vescovo di Savona.

Ottenuta la sospensione dei decreti di Visita, Mons. Costa,
cui era rivolta la precedente lettera della S. Cong.ne, si ado
però a tutt’uomo per mandar presto ad effetto la deliberazione
del Comune, di costrurre cioè,,la nuova Cattedrale; e fu for
tunato abbastanza da poter darvi mano entro l’anno. Diciamo
entro l’anno, perchè quantunque risulti dai documenti già ci
tati, e da quello che qui riportiamo: che la prima pietra fu
solennemente collocata il 29 Luglio del 1589, un’ anno e diciasette giorni dopo la data della lettera precedente, tuttavia
non v’ ha dubbio che i lavori non abbiano cominciato prima,
giacché, ee non un lungo tratto di fondamenta,, fu almeno ne*
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cessano abbattere altre fabbriche e preparare uno scavo discreto.
Alla religiosa funzione che benediva li sforzi dei Savonesi e ben
augurava alle fatiche loro, presero parte come a patrio avve
nimento, i Padri del Comune in forma pubblica e solenne. Ed
era giustissimo, giacché quella prima pietra doveva signifi
care per gli Avi nostri, il termine de’ loro sacrifizi e il prin
cipio di un’era nuova. Eccone i documenti relativi.
+ MDLXXXIX die XXViij Julij.

i
i

ì

Magnifica duo Colegia Dominorum Antianorum et Magistrorum Rationalium Civitatis et Comunis Saonae quorum no
mina sunt V.ect Do.min. Antianorum D. franciscus Gentilis
prior, D. B. Puteusbonellus sub prior, D. Antonius Recordinus,
D. Bernardus Strellinus subrogatus loco D. Leonardi de Simonibus, D. Franciscus Bellengerius, D. Stephanus Polerius et
D. Antonius Sansonius subrogatus loco D. Laurentij Sansoni
eius fratris, et nomina DD. Magistrorum Rationalium sunt
V.ect D. Io. lacobus de Furnarijs prior, D. Bast. Scarella subprior, D. Io. Hyeronimus Nanus et D. Io. B.a Marchiano, at
tenta instantia eis fa età per sp.les Io. Franciscum Ferrerium,
losephum Nigrum, et Sebastianum Casutum officiales novae
fabricae ecclesiae cathedralis parte R.mi Pet-ri Fran.ci Costae
e.pi Saonen intendentis die crestina dare principium d.ae no
vae fabricae et eius manu ponere p.m lapiderò in fundamentis
processionaliter cum solemnitate, et interventu totius Cleri
Saonen. omnes unanimes deliberaverunt et virtù te praesentis
deliberant accedere ad dictam solemnitatem, et in ea inter
venire processionaliter iuxta mentem et intentionem praefati
R.mi D. E.pi.
f XXIX inter.
Supradicta duo Oologia M.or Dominorum Antianorum, et
Magis. Rationalium quorum nomina sunt ut supra in executione deliberationis per eos herina die ut supra factae accesserunt una cura M.° D. Io. B.‘ Nigrone Pretore Civitatis Saonae prò S.ma Republica Genuae cuius est Dux Ser.mus David
Vaccarius luris utriusque Doctor ad ecclesiam Cathedralem
olim S.ti Francisci conventus fratrum Minorum, et exinde ex
ea discesserunt et processionaliter cum praedicto R.mo E.po
et toto Clero Saonen retro dictam ecclesiam inter medio liciarum et burgum rati, ac domum Disciplinatorum SS. Io.
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B.ae Io. Ap.li et evangelistae et ibi post decantata* aliquas
preces et orationes per clerum et praefatum R.um Ep un-. fuit
eidem R.mo e.po praesentatus quidam lapis marmoreus in quo
erant inscripta baec verha V.ect Deo opt. max. Driparaeque
Virgini Aere publice privatimque a civibus colato nec non
Petri Fran.ci Costae e.pi Saonen. cura et ope anno 1589 die
29Julij, qui fuit a praefato R.mo e.po benedictus et ab eo ap
posi tae tres monetae aereae inedaliae in quibus in una parte
erant inscripta d.‘ verha, et ab alia parte modellus ecclesiae
et a Mag.co Priore D.nor. Antianorum apposita una moneta
argentea in Saona excusa antiquitus. qui lapis fuit exinde ap
posi tus in fundamentis, et postea data populo per praudictum
R.um ep.um benedictione reversum est Dòmum in plantatione
d.i lapidis fuerunt displosi plures archibugi.) a multitudine adolescentium Civium ibi astamium, et ibidem plura mascula
ferrea, et etiam in castro, de qua re ad perpetuam rei memoriam praedicta Mag.ca duo Colegia ordinaverunt et mandaverunt fieri praesentem notam, et illius copiam reponi in
Archivio Comunis ac etiam ordinaverunt finita dieta fabrica
deberi in aliqua lapide arbitrio tunc Mag.or Antianorum existentium erigere memoriam de praesenti nota.

Copia

Laurentius Besius. M.ci Co.is Saonae Cancellarius.
Dall’Archivio del Capitolo.
Seguono le iscrizioni della pietra e delle medaglie.
In questa prima pietra fu scolpita l’iscrizione seguente;

D.

0.

M.

Deiparaeque Virginis
Aere publice privatimque a Civibus caliate nec non
Petri Fran.ci Costae’e.pi Saonen cura et ope
Anno D.ni MDLXXXIX

Nota il Curato Giov.i Carlo Fiorio che in essa furono rin
chiuse molte reliquie di Santi e medaglie d’argento, e non è
a dubitarne. Ma M»»ns. Costa, in un suo documento autentico,
non ci tramanda memoria che di due medaglie co iate perla
ciscostanza.

I

i
!

Prima medaglia.

Dritto della medaglia
L' arma di Monsignore con le lettere intorno
Petrus Franciscus Costa Episcopus Saonen.
Rovescio della medaglia
Il modello della Chiesa con le parole
A fundamentis erectum anno Domini
MDLXXXIX.
Seconda medaglia.

Dritto della medaglia
Il ritratto della Madonna B.ma con le parole intorno
Ora prò populo: In ter veni prò Clero.
Rovescio della medaglia

I
I

A fundamentis excitatum aere publico collecta stipe a Civibus, procurante id Petro Francisco Costa Episc. Saonen.
Anno Domini M. D. LXXXIX.

Non credano i miei concittadini che il Duomo attuale oc
cupi solo l’area dell’antica Chiesa di S. Francesco. Più ampio
e diversamente ubiquato di quella, esso occupa l’area dell'an
tico Oratorio della SS.ma Trinità, come si vedrà dagli Atti
seguenti. E fu merito di Mons. Costa se si potè darvi 1’ am
piezza desiderata senza aggravio del pubblico.
In nomine Domini Amen. Anno salutiferae nativitatis eiusdem Millesimo Quingentesimo octuagesimo octavo indictione
decima quinta secundum lanuae cursum die decimo quarto
Septembris.
Cum sit, qùod dante Domino, et eius divina favente clementia de proximo per M.um Comune Saonae fabricari et
construi, seu aedificari debeatur ecclesia cathedralis Saonen;
quae vulgo vocaiur il Domo, quae quidem capere debet maiorem situm quam capiat ea quae ad presens est constructa,
àdeoquod Oratorium Venerabilis Confraternitatis disciplinatorum sub titulo SS.mae Trinitatis huius civitatis situm in pre
senti civitate in partibus litiarum. servire habeat prò dieta
fabrica dictae ecclesiae Maioris ut supra raedificandae, et

construendae, et veruni sit quod IH. admodum et Re.mus Pe
trus Franciscus Costa, Dei atque Sanctae Apostolicae Sedis
grafia Episcopus Saonen. et M.i DD. Io. Franciscus Ferrerius
et loseph de Nigro agentes deputati prò dieta fabrica d.e ecclesiae a predicto M.° Comuni, reqnisierint Magistros Artis
Laneriorum huius Civitatis ad remittendum et donandum ipsis
dd. Agentibus et deputatis prò dieta fabrica Oratorium, sive
Ecclesiam S. luliani positam in presenti Civitate prope portata
Vilanam civitatis ad hoc ut dictum Oratorium sive Ecclesiam
S. luliani possi nt permutare cum dicto Oratorio d.ae Con fra
terni tatis SS.mae Trinitatis, quod ut supra servire debet prò
dieta fabrica d.ae Ecclesiae Cathedralis. Et verum sit quod
dicti magistri dictae Artis, sive eorum Sindici, et procuratores
peroptantes huìusmodi adeo pium et religiosum opus dictae
ecclesiae prò ut supra constituendae fieri, et ad perfectum
fìnem perduci, annuerint, et consenserint d.ae requisìtioni sic
ut supra ipsis factis, et deliberaverint dictum Oratorium sive
Ecclesiam S. luliani remittere et donare predicto HI.i et R.mo
Domino Episcopo, et predictis dd. Agentibus et deputatis prò
dieta fabrica ed effectum premissuin sub pactis tamen reservationibus, et declarationibus de quibus infra. Hinc fuit, et
est quod dd. Io: Angelus Crema, et Bap.ta Picus Sindici et
procuratores dictae Artis laneriorum, et ab omnibus magistris,
et universi tate d.ae Artis deputatis cum bailia. et potestate
amplissima ad infrascripta ut latius constai publico instru
mento rogato per me notarium infra scriptum anno presenti
die XViiij Julij ad quod etc. certificati de premissis supra
expressis Consti tu ti in presentia mei Notarij et testi um infrascriptorum, non ducti vi dolo etc. sed sjjonte etc. per se se
dicto nomine etc. Titillo ex causa donationis mere, pure,simplicis et perfectae ad presens, et in ter vivos sub reservationibus tamen et pactis ac declarationibus etc. de quibus infra
etc. omni meliori modo etc. dederunt remiserunt, et donaverunt, dantque, remittunt, et donant predicto Illustri admodum
et Re.mo d. Episcopo, et dictis dd. Io: Francisco Sebastiano,
et losepho agentibus deputatis presentibus, et acceptantibus
etc. dictum Oratorium, sive Ecclesiam S. luliani ut supra ad
effectum premissum, salvis tamen et reservatis ipsis dd. Io:
Angelo, et Bap.tae dicto Sindicario nomine campanis esisten
ti'bus in loco campanili dicti Oratorij, nec non et alijs ornamentis d.i Oratorij. Videi icet Anconis Altarium ferrata capitila*
S.tae Mariae de Montebruqo, una cum duabus clavibus, et co-

I

569

lumna marmoris, bancis et banchetis, onnibusque tabulis positis prope muros, quae dicuntur li Tavolaci, et alijs omnibus
ornamentis Sacristiae prò usu dicti Oratorij sive Ecclesiae,
nec non, et salvia, et reservatis ipsis dd. Sindacis omnibus
redditibus dicti Oratorij, quae omnia censeantur exclusa a pre
senti donatione, et restent et sint dictae Artis ad hoc ut de
eis omnibus ac dictis redditibus possit disponi prò celebraci
faciendi divina officia ad commodum dictae Artis etc. et hoc
per pactum expressum etc. Item declaratur per pactum etc.
quod semper et quando dicti confratres Sanctae Venerabilis
Societatis Sanctissimae Trinitatis noluerint residere in dicto Ora
torio S. luliani, seu semper et quando ipsi dicti Confratres et
eorum università» recederent, et recederei quo vis tempore in
perpetuum e d.° Oratorio Sancti luliani et in eo desisterent
facere eorum congregationem, et seu eligerent alium locum
prò eorum Oratorio, tali casu dictum Oratorium Sancti luliani
sit, et restet, ac restituì, et remitti, ac relaxari debeat d.ae
Artis Laneriorum sive Agentibus prò ea, omni contradictione
et oppositione pospositis, et dieta Ars Laneriorum siveAgentes
prò ea, non teneantur solvere aliquid dictae Con fraterni tati
etsi in dicto Oratorio per dictam Confraternitatem, vel eius
Agentes facta fuissent melioramenta, et ornamenta quevis etiam
maximi pretij, quia sic per pactum etc. Item declaratur quod
dicti dd. Confratres seu aliquis Agens prò eis, et eorum uni
versi tate ulto unquam tempore non possint amovere, seu admoveri facere quoddam lignum positura in muro elicti Ora
torij a parte Scurariae dictae Artis, et quod lignum servii
prò dieta Scuraria, sed illud stare permittant prout ad preseni
est, et non aliter etc. quia sic per pactum etc. Renuntiantes
dicti dd. Sindaci etc. et b. dicenti donationem factam ingratitudinis causa revocaci posse. L. si nunquani C. de revocatione
donationis et et omnibus legihus, et omni iuri legum, auxilio,
beneficio et favori etc, Dominium cuius Oratorij etc.
Constituentes etc.
Insuper cesserunt etc.
In quibus etc.
Paciscentes dicto nomine etc. Quae omnia etc. Sub etc.
Ratis etc.
Cum etc.
Et sub hypotheca etc.
Constituentes dicto nomino etc. Et ita iuraverunt dicto
nomine etc. De quibus etc. Ad iaudem sapientis etc.

;
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Actum Saonae in una ex Mansionìbus inferioribus episcopalibus habenti aspectum in Viridario et quae est Camera
cubicularis predicti R.mi D. Episcopi presentibus testi bus R.
D. Io: Bap.ta Cerrato Can.co Saonen nec non Magistris Fran
cisco Brilla et loh.ne Brilla Mura tori bus de Lavagnolia ad
hae vocatis etc.

In nomine Domini. Amen.
Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat,
et innotescat quod cum verum sit quod Ecclesia si ve Orato
rium sub titulo S. luliani presentis Civitatis pre nimia vetustate ab omnibus parti bus minaretur ruinam, et collaberetur,
quin collapsum esset nisi reparatum fuisset quam primum et
necessarium fuisset maxima impensa ad huiusmodi reparationem presertim si reduci vellet ad statum prescriptum decretis
R.mi D. Apostolici Visitatoris, aut omnino destueretur. Attento
quod redditus dicti Oratorij sunt adeo tenues quod non sufficerent prò quavis minima parte dictae reparationis. Rine est,
quod per Illustris et Reve.mus D. Petrus Franciscus Costa Dei
et Apostolicae Sedis gratia Ep.us Saonen: cum vellet consulere indemnitati dicti Oratorij, et ut magis ampliare tur cultus
divinus dictum Oratorium concessit, etassignavit Confratribus
Oratorij Confraternitatis Sanctissimae Trinitatis dictae Civitatis,
qui idem Oratorium reparare, et in ampliorem, et elegantiorem formam redimere promisserunt, et iam promissa exequuti
sunt. Et qui DD. Confratres predicti Oratori], et in permutationem et compensationem eiusdem predicto Re.mo D.° Epi
scopo ac Mag.ae Communitati Saonae assigaaverunt dederunt,
et concesserunt aliud eorundem Oratorium ipsius Confraterni
tatis prò amplianda, et in melius reducenda et edificanda Ec
clesia Cathedralis Saonen. quod de proximo est novi ter fabricanda et amplianda. Modo igitur ne supprimatur titulus predictus S. luliani, et redditus eiusdem depereant, Auctoritate
tam ordinaria, quam sibi concessa vigore Sacri Tridentini
Concilij, ac alias omni meliori modo etc. transtulit beneflcium
predictum S. luliani una cum omnibus bonis, iuribus, redditibus, fructibus, actionibus, et pretensionibus ad illud, et rectorem ipsius quomodolibet spectantibus, et pertinentibus in
Ecclesiam Cathedralem Saonen, et ad Altare Maius ipsius ecclesiae, citra tamen preiudicium obtinentis, et rectoris eiusdem.
Qui eius vita durante possit dictos fructus percipere cum onere
tamen celebrandi, et alia faciendi ad quod dictus rector ad
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formam institutionis et consuetudinis laudabilis tenetur. ser
vata in hoc quando opus sit declaratione et reductione per
predictum Re.mum D. Episcopum in eius publico Synodo facta
super reductione Missarum ad certam numerum, et salvo in
premissis iure patronatus quod, ut aperitur, super dicto Ora
torio, pretendunt habere lanerij, si ve Ars Laneriorum dictae
Civiratis, quatenus tamen illud habeant, et de ilio legitime
docere possint, quia per prem issa eis preiuditium afferre non
intendit, secus per presenterò reservationem nihil iuris ha
bere possint prout protestatur et ita etc.
Mandavitque de premissis testimoniales sumi, eaque omnia
in actis Curine registrari.
Actum Saonae in Camera Cubiculari Aedium inferiorum
Episcopatus Saonen anno Dominicae Nativitatis MDLXXXViiij.
Indictione Secunda die vero XXViiij Mensis Aprilis Pontificatus
S.mi D. N. D. Sixti divina providentia Papae Quinti anno
quinto. Praesentibus R. D. P. lo.he Torcelio Capellano Cathedralis, et d. Sebastiano Albano Clerico Saonen testibus ad premissa vocatis et rogatis etc.
Et ego Io: Bap.ta Cerratus Clericus Saonen apostolica auctori tal e notarius et curiae episcopalis Saonen cancellariusquia
premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur
et fierent una cum predictis testibus presens fui, istumque
translationis instrumentum scripsi, recepì, attestatus sum et in
hanc publicam formam redegi, ideo idem subscripsi apposito
solito signo tabellionatus mei, in fidem et testimonium premissorum.
Preparate cosi le cose, e posta la prima pietra con quella
solennità che abbiamo veduto di sopra, la fabrica della Chiesa
fu spinta alacremente avanti. Ma i mezzi erano pochi, i cit
tadini esausti, le opere pubbliche da rifare, in numero assai
maggiore di quello comportassero le forze dei nostri padri.
Epperò era a temersi che esaurito il fondo assegnato dal Co
mune, il lavoro andasse per le lunghe, malgrado la buona
volontà e l’impegno di tutti, specie di Mons. Costa. Ma la
Provvidenza venne in aiuto de’ nostri Maggiori con un fatto
che, eccittando 1’ entusiasmo religioso del popolo, fu sorgente
di grandi risorse materiali. Vo’ dire, del miracolo di N. S.
della Colonna, avvenuto nel 1601, quando appunto ferveva di
più il lavoro. Di questo miracolo pad*-remo a lungo nel Do
cumento seguente. Pel momento basia constatare che esso in
fluì potentemente a spingere la fabbrica, come si evince dal
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Verzellino, testimonio oculare, e come appare da altri atti
ancora che citeremo a suo luogo. Nè meno benefico fu l'aiuto
che il popolo ebbe, in quest’ opera patria, da parecchie fa
miglie cittadine, come i Della Rovere, i Ferrerò, i Gavotti,
li Spinola che si assunsero il carico di costrurre parecchie
Cappelle, ed altri che delle costrutte ottennero il patronato.
Tra questi ultimi vi fu il Pudenzana, ricco mereiaio, che di
venuto patrone della prima Cappella a destra di chi entra
in Chiesa per la porta maggiore, finì poi per dotarla larga
mente. Portiamo qui quell’ atto a preferenza di altri simili,
perchè dal modo di pagamento della somma sborsata dal Pu
denzana per 1* acquisto della Cappella, veniamo in cognizione
di parecchie notizie preziose.
In nomine Domini Amen. Anno Dominicae Nativitatis mil
lesimo sexcentesimo primo Indictione decima quarta die secunda Maij Pontificatus SS.mi D. N. D. Clementis divina providentia Papae octavi, anno eius decimo.
Multum Ill.is et Re.mus D. D. Petrus Franciscus Costa Dei
et Apostolicae Sedis gratia ep.us Saonen constitutus in pre
senta mei Notarij et testium infrascriptorum concessit et concedit D. Francisco Pudensana q. D. Georgij mersario civi Saonae presenti et acceptanti Capeilam unam in ecclesia Maiori
Saonae de novo construendam sìtam primam in ordine ad
dexteram partem ingredienti bus a porta Magistra dictae Ecclesiae cum facultate construendi sepulcrum intra Capellam
ipsam in quo cadavera tantum eorum de eius familia eiusque
uxoris ac feminae descendentes de dieta familia sepeliri et humari faciendi, et aliorum quibus per dictum D. Franciscum
permissum seu concessam fuerit, et quod in ea capella orna
menta marmorea, picturas insignia familiae et alia appendi
et depingi possint benevisa ipsi D.° Francisco.
Versa vice D.us Franciscus presens et premissa acceptans
promissit, et promittit predicto R.mo D. D. Episcopo, nec non
M. M. D. D. lo. Oberto Polerio et Io: Lodisio Gavotto duobus
ex Magni ficis Officialibus fabricae dictae ecclesiae maioris de
ficiente eius tertio collega Marco Antonio Lamberto electiset
deputatis a Magnifica Comuni tate Saonae in presenti anno
presentibus et acceptantibus etc. prò construtione Capellae
predictae dare, et solvere predictis Mag. Offitialibus et successoribus in offitio predicto libras mille monetae lanuae infra
annos quindecim proxime futuros, sive decimarci quintam par
tem cuiuslibet anni, infra solutiunem cuius quidem pretii et
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summae predictus D. Franciscus anticipate dedit, et tradidit
predictis M.cis Oberto e Io: Lodisio offitialibus predictis presentibus, et acceptantibus, ac ad se se trahentibus libras
triscentas monetae lanuae datas, traditas, et numeratas in
presentia mei Notarij, et testium in frasari ptorum, et prout
dicti M. M. Offitiales sponte recepisse fatentur, prout receperunt in presentia mei iam dicti Notarij et testium infrascriptorum etc. Et propterea ipsum D. Franciscum presentem et
acceptantem quittaverunt et quittant prò dictis libris triscentum tantum reservantes sibi ius prò residuo etc. necnonpredicti M. M, Oflìtiales promisserunt et promittunt dictam Capellam fabricare tacere, ipsamque perfectam, ut vulgo dicitur
de grezo tantum tradere, dicto D.° Francisco presenti et acceptanti etc.
Et salvis premissis d.us D. Franciscus presens et. sponte
etc. et orni meliori modo volens terrestria in caelestia com
mutare, titulo, et ex causa donationis sive proprio, et in perpetuum quae ex aliqua causa presenti nec futura nequeatrevocari, sub reservatione tamen infrascripta, et non aliter nec
alio modo dedit, et donavit, ac donationem et dotationem inter
vivos fecit, et facit et assignavit et assignat Capeilae predictae
sibi concessae quae sub titulo et nomine Seraphici S. Fran- '
cisci vocari vult et ordinat domos duas contiguas cum apothecis, et fumo ipsius D. Francisci sitas in presenti civitate
Saonae in contrata Ecclesiae Maioris Saonen, quibus domibus
coheret a duabus parti bus via publica ab heredes q. D. Am
brosi] Dulij sive Bell urli, et si qui etc. prò dote, et nomine
dotis eiusdem, seu prò mercede unius Capeìlani qui in per’pe»
tuum inserviat dictam Capellam de Missa quotidiana escluso
uno die feriali cuiuslibet hebdomadae quam d. Capellanus
possit habere immunem, et exemptum, et preces effondere et
sanctum Sacrificium offerre debeat prò anima ipsius D. Francisci
•fundatoris, et eius uxoris, ac eiusdem D. Francisci an lecesse
ro m et successorum.
Cum reservatione iuris patronatus laicorum ipsius Capellae
ac Capellaniae, ac ius nominandi et presentandi ad perpetuum
Capellanum predicto D.° Francisco donatori et fondatori, et
post se D.° Simoni Pudensanae eius fratri eiusque fìlijs, et
heredibus, ac successoribus de familia Pudensanorum, et de
ficiente d.a familia de Pudensana succedat in iure patronatus,
ac iure nominandi, et presentandi Rev. Capitulum RR.ura. Canonicorum ecclesiae Maioris Saonen in perpetuum, et quod
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ius patronato*, ut supra *ibi concedi requisirli in ampia et
valida forma luna.
Franchum etc. Cuin omnibus etc.
Dominium etc.
Reservans tamen dictus D. Franciscus donator tam in
principio, medio, et fine praesentis instrumemi, et qualibet
eius parte sibi ac d.ae Georgetae eius uxori licet absenti, et
mihi Notarlo prò ea stipulanti totum usumfructum et administrationem dictarum domorum eius vita, nec non vita D.
Georgetae eius uxorie respective durantibus, et non aliter,
nec alio modo.
Renuntiantes etc. ac. L. dicenti donationem posse pretextu
ìngratitudinis, alimentorum, indigenza, et liberorum supervenientia revocavi, ac. L. fin. C. de revocatione donationis et
de rerum certificatus etc. Dominium etc. possessionem etc. ac
usumfructum in se, ac in dieta Georgeia retinuit respective,
et retinet eoruin vita respective durante ut supra. Constituens
etc. etc. etc. Qui prefatus Re.mus D. Episcopus presens et
premissa acceptans concessit et concedit d.° Francisco presenti
et acceptanti per se et alijs super ius nominatis dictum ius
patronatum laicorum tam Capellae quam Capellaniae, iusque
presentandi, et nominandi in omnibus et per omnia prout requisitum fuit, et cum omnibus oneri bus, honoribus, privilegijs,
prerogativis et alij de iure, et ex consuetudine concedi solitis.
De quibus etc.
Ad dictamen sapientis etc.
Actum Saonae in camera cubiculari aedium inferiorum
Episcopatus Saonen. presentibus M. Magnific. I. U. D. D.
lulio Bosco cive Saonae et Michaele Bellino q. Georgij de
Cario testi bus ad haec vocatis et rogatis.
Franciscus Abbaas Notarius etc.

Il pagamento delle settecento lire delle quali il Pudenzana era rimasto debitore verso gli ufflziali della nuova Chiesa,
fu fatto come segue:
1603 adi 21 genaro:
Nota corno ogii se e pagato alo mag. oficio de la fabrica
il sig. ieronjmo gavotte lo ^ig. ioa. francesco polero et il sig.
carni Ilo magio lire sento de genoa, et sono infra pagamento
de le lire sette sento che restamo debittori de la s. Capei la
de santo. Francesco anoi venduta, per lire juille quando.se
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fese lo istrumento se li dette L. 300 et piu adeso corno di
sopra L. 100 in soma sono pagai ti corno di sopra
. L. 400
alo giorno de ogii 1603 restiamo debittori a detta fabrica di
lire sei sento et abiamo tempo ancora ani 13 apagarlli.
1603 adì 18 novembre pagato alo magnifico oficio cioè il
magnifico m. bernardo cape et lo magnifico m. ioa. andrea
spotorno lire sento corno in d. not. firancesco abate sborsati
a maestro otaviano isnaldo
in soma pagati
. L. 500
1604 adì 7 genaro pagato ali detti signori! sig. cape . et
spotorno pagati in isnaldo corno in detto Francesco abate lire
quaranta............................................................................... L, 40
1604 adi 8 marzo pagati alo mag. s. simone rocha et el
sig. nicolao cotrino nostro colega pagali a maes. otaviano
isnaldo corno in d. not. frances o abate lire cinquanta L. 50
1607 adi 7 febraro se e pagato de orde de li magnifìcii
signori! de fabrica e masaria il mag. giulio polero il mag.
ambrosio nano il mag. ioa. Stefano mole» me L. 20 alo picapria
et a maestro battista desalvo et L. 48 a maestro benardo
martini et L. 70 a maestro paulo marchiano et L. 4 a maestro
dominico de miche et L. 20 a maestro beattista sariano soldi
7 filo ramo soldi 18 al Rev. snchrestano come per soi man
dati per mette la figura di nostra sig. ss.ma larma de la ma
gnifica Comunità et per il pulpito sono L. 248. 5. et fu com
pito L. 838. 7.
Abbiamo riportato questa rozza nota originale dei paga
menti fatti dal Pudenzana per 1’ acquisto della sua cappella
perchè innanzi tutto da essa risulta chi furono gli ufficiali
della fabbrica della Cattedrale per parte del comune negli
anni 1603. 1604. 1605 e 1607. In secondo luogo, perchè da
essa risulta che anche il Pudenzana fu degli ufficiali della
fabbrica, e finalmente perchè si viene a conoscere la data
dell’ impostazione del magnifico pulpito che, trasportato dalF antica cattedrale, è tuttavia ornamento della nuova. Nella
nota si parla pure di una spesa fatta per mette la figura di
nostra signora santissima larma de la magnifica Comu
nità, ed è necessario un po’ di schiarimento. Bisogna dunque
sapere che sul cornicione dell’ Abside al dissopra dell’organo,
stava una figura di marmo di nostra Donna, poco preziosa
per arte, ma preziosissima per antichità, con sotto l’arma
del Comune. Quando fu ristorata ed abbellita la Chiesa, quella
figura e quell" arma furono tolte, e credo si conservino ancora
in.qualche.angolo.dei.>magazziui. della. Cattedrale. A quest*
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statua si riferisce la spesa della nota Pudenzana. Ne faccio
cenno, affinchè se avvenisse come spero che i nostri nipoti
ornassero di marmo la facciata laterale della Chiesa, non
lascino di trovare un posto ove collocare la statua ora dimen
ticata, con una breve iscrizione, che ne indichi 1’ antica ori
gine e provenienza. Quanto diciamo della collocazione della
statua, si rileva pure dal seguente documento:

In nomine Domini Amen. Anno nativitatis eiusdem mil
lesimo sexcentesimo septimo Indictione quarta secundum lanuae
cursum die vigesima octava Martij.
Mag.ci lulius Polerius et Ambrosius Nanus duo ex spec.
offltio labri ce et Masseriae ecclesiae cathedralis presentis civitatis Saone absente M. Io. Stephano Monleone eorum tertio
colega tamen vocato constituti in presentia IH.mi DD. Antianorum et Magistrorum Rationalium dictae Civitatis meique
cancellarli et testium infras.um non ducti vi dolo etc., sponte
etc., omni modo etc., confessi sunt et con fi tentar habuisse et
realiter recepisse a D. Francisco Pudenzana cive Saonae pre
sente et acceptante etc., libras ducentum quadraginta octo et
sol. quinque mon. lann. per eum expensas de ordine d.
ni.um dd. Ant.um et Mag.um rationalium et officialium in
appositione Imaginis Beatissime Marie Virginis cum insignibus
M. Comunitatis ex marmore in Choro diete cathedralis ut
constat lista retroscripta per dictos III. DD. Antianos et Mag.
rationales et officiales approbata. Et dictae libre ducentum
quadraginta octo et solidos quinque sunt et cedunt ad compitum ex infra solutiune eius quod adhuc remanet et est debitor fabricae d. ecclesiae prò constructione suae capellaeeius
nomine fabricatae in dieta ecclesia virtute instrumenti per
quond. franciscum Abbate curiae episcopalis Saonen cancel
larmi! anno 1601 die 2 Maij et prò quibus libris 248 et sol.
5 dicti M.ci officiales se bene solutos, tacitos, contentos et
sactisfactos vocaverunt et vocant, ipsumque d. Franciscum
liberant et absolvunt etc., salvo tamen iure prò residuo.
Renun. etc. Quae omnia etc., sub pena dupli etc., ratis
etc., cum integ. etc., sub hipot. etc. De quibus etc.
Actum Saona vid. in. sala magna Palatij Guber.rie d.
Com.is sit. in plathea brandali seu s.ti Petri iuxta suos confines presentibus testibus M. Marco Antonio Niella et Nicolao
Curtino Ci vi bus Saonae ad hec vocatis et rogatis et
haurentius Besius M.ci Gom.si Saonae XMncellarius.
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Cogli aiuti suindicati, come Dio volle,.la fabbrica ebbe il
suo compimento nel 1604. Trovo infatti nel libro III dei bat
tesimi di questa Cattedrale la seguente nota di mano del cu
rato Gio. Carlo Fiorio q. Gio: Batta di Savona, che fu parroco
della Cattedrale dal 5 ottobre dell’anno 1689 fino ai 3 maggio
1707.
« Nell’anno poi 1604 a 25 marzo essendo suddetta Chiesa
in istato di ufHziare sud. Mons. lll.mo e Rev.mo Pietro Fran
cesco Costa con solennità grandissima e magnifica pompa vi
cantò la prima messa, e nell’anno 1605 a 24 aprile giorno di
domenica con pari pompa et apparato solennemente la consecrò e dopo la conxecrazione fece il medesimo Prelato pre
dicò al popolo che numeroso vi accorse. »
Infatti da un libro che fu di Mons. Costa si ricava la se
guente memoria:
MDCV die xxiiij Mensis Aprilis Ego Petrus Franciscus
Costa Episcopus Saonensis consecravi ecclesiam et altare hoc
in honorem Beate Virginis Marie et reliquias SS. ’MM. Petri
Apost. et Georgi] ac Bonifacij in eo inclusi et singuli's Christi
fìdelibus hodie unum annum, et die anniversario consecrationis huiusmodi ipsam visitanti bus quadraginta dies de vera
Indulgentia in forma ecclesie consueta concessi.
Dietro poi l’altare maggiore è murata una lapide del te
nore seguente:
(I)I)LXXXXVIIIL ini Kal. Sextiles — Sixto Quinto Ponti
fico Maximo — Petrus Franciscus Costa Episcopus — Primam
Huius Templi Lapiderò lecit — Idque Una Cum Altari Virgini Consecravit — (I)I)CV. VIU Kal. Maijas sub Leone
undecimo.
Il tabernacolo dell’aitar maggiore, opera preziosa per arte
marmi a bronzi, è dono delle signore Savonesi, ed importò
la spesa di 600 scudi. È di qualche anno posteriore, e ricordo
di aver avuto tra le mani un documento che lo riguarda, ma
in oggi non saprei dove rintracciarlo. L’altare fu donato
dalla Comunità, come appare dall’ arma della medesima che
porta ai lati.
Terminata la Chiesa, consecrata e aperta stabilmente al
culto, non tardò a verificarsi un inconveniente assai grave.
I frati, che come si vide dai documenti precedenti, erano
riusciti a tenere un piede nell’antico loro convento, adagia
tisi assai comodamente nella casa al ridosso della cappella
gistiha, tentavano di ridurre questa a chiesa conventuale e
41
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moneta di Genova fuori banco, e di annuo reddito dedottane
la manutenzione di annue lire trenta quattro e soldi dieci
detta moneta. — Seguono le firme — Delle quali tutte cose
ecc. Fatto in Savona in uno de’saloti del d.° ves.le palazzo
F anno 1787 Indiz. 4 al costume di Genova, giorno di giovedì
20 del mese di 7.bre verso l’ora prima della notte ... e
presenti il N. Pietro Benedetto Bensì figlio di me not. e
Bernardino Frumento di Giorgio testimoni alla pred. cose
chiamati e richiesti.
Raffaele Bensì not.°
D. Remigio Astengo fu Raimondo, che morì Fanno scorso
(1890) in età di ottantun’ anno mi consegnava una nota avuta
dal fu suo padre, eh’ io riporto nella sua integrità, affinchè
se ne conservi memoria.
« All’occasione della nuova fabbrica, ossia ristorazione del
« vescovato fatta dal Vescovo Gentile, furono ritrovati nelle
« antiche cucine del vescovato due dadi di marmo portanti
«l’effigie, uno di Paliade. l’altro dell’imperatore Marco
« Aurelio entrambe di eccellente autore, ed in oggi formano
« uno de’ principali ornamenti della marmorea ringhiera ».
Come Mons. Domenico Gentile ridusse all’ attuale forma
esterna il palazzo vescovile, cosi Mons. Alessandro Ottaviano
Riccardi di Netro ebbe la gloria di dare F ultima perfezione
all’interno della nostra nuova Basilica. Avendo il Sig. Mario
De-Veri fatto un legato di L. 40 m., moneta di Genova fuori
banco; perla decorazione dell* interno della Chiesa, coll’espressa
condizione di cominciare dal fondo della medesima e colla
decadenza del legato se non vi si poneva mano nel termine
di dieci anni, la masseria non osava mettersi all’opera. Mons.
Riccardi solo n’ebbe il coraggio. Non è compito nostro
dire le cure e i sacrifizi da lui sostenuti per venirne a capo.
Ma certo è, e ne ponno far fedo quanti lo conobbero, che,
senza la generosità sua, la sua industria e la sua fiducia nella
provvidenza la decorazione della cattedrale sarebbe ancora
un pio desiderio. Ora si sta lavorando all’esterno abbellimento
di essa, e per la generosità della fu contessa Vittorina De Veri
che seguendo F esempio del padre legò alla chiesa 33 mila
lire, e per quella di molti cittadini, tra i quali Fattuale
Mons. nostro Vescovo Borraggini, che concorsero ciascuno
per L. 1000, e per le offerte di tutto il popolo, si potè già
costrurre la facciata principale.
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NÓ andrà molto speriamo, che cessate le difficoltà dei
tempi presenti, vi saranno d<*i generosi, i quali imitando l’esempio
della De Veri, faranno in modo che tutta la nostra chiesa
sia rivestita di marmo. A buon conto Mons. Filippo Brunengo
Can. Prevosto della Cattedrale Basilica e Vicario Generale
della Diocesi, dopo avere generosamente dato lire due mila
per la facciata principale, legava alla Masseria altre L. 20 mila
da erogarsi in modo particolare nei ristori del campanile, che
per l'apertura delle nuove strade Verzellino e Manzoni rimase
affatto scoperto, e rustico com’ è, fa cattivo senso ai riguar
danti. È poi da rimpiangere che per la sistemazione di via
Manzoni lo storico palazzo vescovile resti rinchiuso tra le
case e perda ogni pregio. Mons. Boraggini tentò di comperare
l’ area che sta dinanzi al palazzo, ma le esigenze del Muni
cipio lo fecero desistere dall’ intento, parendogli troppo grave
il sacrifizio che si richiedeva da lui. Cosi il palazzo che coll’acquisto della nuova area, avrebbe potuto figurare tra i
più belli della città e godere di un viridario abbastanza ampio,
di aria c luce, e non aver soggezione di sorta, sarà quindi
innanzi ridotto a prigione, e i vescovi non potranno più godere
di quella libertà in casa loro che godono gli altri cittadini.
Da ciò siamo venuti dicendo fin qui, ognuno avrà potuto
farsi un’ idea di quanto Mons. Pietro Francesco Costa abbia
fatto e per la nuova Cattedrale e per l’Episcopio. Le bene
merenze però di questo insigne Prelato verso la città nostra
non si restrinsero a questo soltanto. E noi rimandiamo, chi
volesse conoscerlo meglio, alla memoria che abbiamo stampato
sopra di lui nel primo volume degli Atti di Storia Patria
(pag. 207).
Per completare questo e quelle notizie, qui soggiungiamo
che il benefico Prelato oltre ad aver donato alla Chiesa Savo
nese molti suoi aredi sacri vivendo, lasciò alla medesima
altri apparati con suo finale testamento, quantunque allora
non fosse più Vescovo di Savona che di nome, avendo rinun
ziato alla sua sede per l’età avvanzata. Avendo poi trovato
negli archivi di questo Capitolo la lettera eh’Egli diresse ai
Sig.ri Canonici di Savona dopo la sua rinunzia, e due lettere
di suo nipote Mons. Francesco Costa Vescovo di Albenga, che
si riferiscono alla sua morte, e parendoci che ogni più piccola
memoria di un Vescovo cosi benefico alla nostra Città, non
debba essere trascurata, crediamo far cosa grata di qui
stamparle.

64$

Lettera di Mons. Pier Francesco Costa
ai Canonici di Savona.
Illustri et molto RR. Signori come fratelli.

Mi rincresce non mediocremente di dover lasciare le SS.
VV. quando credevo pure di poterle vedere et abbracciare
ancor un par di notti. Ma se la necessità mi sforza a rimet
tere la Chiesa, non può però levarmi, come non leverà mai
l'affettione, che porto, et porterò sempre e in universale, et
in particolare alle SS. VV. le quali si sono contenute in tutti
i tempi meco con tanta amorevolezza, et cortesia, e con pari
osservanza verso il loro Prelato. È però molto poco quello
perdono nella mia persona, considerato massime l’acquisto
che fanno per tutti i conti nel successore; a cui son per
commendarle ben volentieri a suo tempo, come desidero di
restar sempre io raccomandato alla benevolenza et orationi
loro. Et ringraziandoli con ogni maggiore affetto di cosi
compita lettera che hanno voluto scrivermi nella detta occa
sione, prego il Signore che le conservi sempre, et consoli di
vantaggio in queste sante feste, et alle SS. VV. mi offero con
tutto l’animo. Di Turino li 5 d’aprile 1624.
Delle SS. VV. Ill.me et M.to RR.
Come fratello aff.mo
Pietro Francesco Vescovo di Savona.

Lettera di Mons. Pier Francesco Costa Vescovo di Albenga
al Capitolo di Savona.

Resto molto tenuto alla cortesia delle SS. VV. che si sono
compiaciute di far onore e pregare per 1’ anima di Mons. mio
Zio, il quale si come ha sommamente amato cotesto Capitolo,
così succedo io nel desiderio di adoperarmi nelle occorrenze
di loro sempre piaccia alle SS. VV. di offerirmene l’occasione
con sicurezza di dover riportare da me effetti corrispondenti
alla volontà che loro conservo, mentre per fine li prègo da
N. S. ogni contentezza.
Di Albenga li 28 Gennaio 1626.
Delle SS. VV. 111.me e M.to Rev.me. — Con il sig. archid. Ba
risene ho discorso della volontà di Mons. mio Zio, et però
ad esso mi rimetto che a quest’ bora havrà narrato alle
SS. VV.
aff.mo per servirle
Pier Francesco Vescovo di Albenga.
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illustri et Molto RR. Signori

Dispone Mons. mio Zio fel. mem. nel suo testamento delli
apparamenti a favore di codesto Capitolo, e desiderando io di
effettuare la sua buona volontà, non ho voluto ritardarne
1*esecutione, epperò dentro una cassa invio alle SS. VV. li
paramenti del medesimo mio Zio lasciategli, che voglio cre
dere saranno da loro graditi per segno della benevolenza et
amore che a cotesta Chiesa ha portato in vita, e retificato
anche in morte, mentre qui per fine alle SS. W. mi offro
prontamente pregandole da N. S. ogni vero bene.

Di Albenga li 26 Febbraio 1626.
i

Delle SS. VV. Illustri e M. RR.
aff.mo per servirle
Pier Francesco Vescovo di Albenga.

Appendice 1.*
Pochi sono gli oggetti che ci rimangono dell’ antichissima
Basilica, ma sebbene pochi bastano a darci un’ idea della
grandiosità, bellezza e ricchezza sua. Il coro infatti è tale
opera che da solo basta ad illustrare una Chiesa. Bello poi è
il pulpito, stupendo il crocifisso in marmo che coronava, a
quanto si dice, il tabernacolo dell’aitar maggiore, pregievole
assai e prezioso il bassorilievo dell’ Assunta in pietra nera, e
stimati ed ammirati alcuni bassorilievi murati in oggi nella
cappella di S. Sisto e nella sacrestia. Pare che avesse affreschi
preziosi; certo possedeva quadri di molto pregio e valore.
Bue di questi sono tuttavia in Cattedrale, l'uno cioè addattato
per ancona dell’ultima cappella a destra di chi entra in
Chiesa e 1’ altro a quella che le viene appresso. Ma il più
prezioso dei quadri eh’essa possedeva, è il famoso tritico che
in oggi forma l’ancona dell’ oratorio di N. S. di Castello,
annoverato tra i monumenti nazionali. Questo quadro eh’ era
1’ ancona dell’ antica Cattedrale, fu venduto dai Massari, ossia
dagli ufflziali per la costruzione della nuova Chiesa, ai con
fratelli dell’oratorio per la misera somma di lire cinquecento.
Non ho potuto trovar l'atto di vendita ma ho trovato me
morie che vi si riferiscono. Tra queste la più completa ed

650

originale è la seguente, comunicatami gentilmente dai con
fratelli dell* oratorio di N. S. di Castello.
1600. Aquisto fato de una Ancona de immagine de Santa
Maria de Santi Giovanni Batista, Evangelista ed altri santi
dali magnifici Massari ozia ofiziali de la fabrira del domo
novo Catedrale che prima era disposta ne l’altare Magione
del domo vegio e sono da trenta anni in si rea che si ritrova
nel nostro Oratorio de disciplinanti de Santa Maria de castello
comprata per lire 500 di moneta cornute di Genova con
enterbento de Monsignor Vescovo e do la magnifica Comunitta
di Savona che assicura detta vendita come appare per de
creto en canzelaria a dieci de maggio di questo anno quale
a noi di detto oratorio la compera li magnifici governatori
nostri Sicondi Badisone e signor Bernardo Bono, e sindisi
signor Francesco Ratto da Priore e signor Battista Massa e
gli eletti di detta casa per la contratazione signor Lorenzo
Gnerello e signor Bernardo Bonelli. Signor Tomaso Birbo da
quale al presente seglie pagatta de contanti Lire 300 Genova
el restante se li deve pagare fra anni due proximi a lire 100
F anno — come appare per istrumento en atti de Marcho
Aurelio Martino notario a ventiquatro di maggio detto anno
1600. E si è messo la copia de li sindasi nel sacchetto de
Lettera. L. 500. Notta come ai dieci di giunio si è pagato
agli magnifici signori ufficiali del domo novo nominati il si
gnore Gerolamo Gabotto e signor Francesco Polero e magni
fico Camillo Mussio lire centotrentasette di moneta di Gienova
e queste per il magnifico Bernardo Basso e Carlo Ardosio e
i dei sindaci signor Cismondi e Pietro Vincenzo Mussio.
Come nel suddetto istrumento signor Marc’ Aurelio Martino
appare.
Consegnia li 20 aprile 1603 di Lire 63 Gienova saldo di
tutto il debito di Lire 500 genovesi.
« L’ ancona fino dal 1570 si trovava nel nostro oratorio ».
La predetta antichissima Cattedrale poi era richissima di
argenti per arte preziosi. Basti il dire che le statue dei sei
Apostoli erano dono di Giulio II e che i pochi oggetti rima
stici di quell’ epoca, sono lavori ammirabili. La statua delf Assunta di cui si parla nella relazione del notano Ottobono
fu fatta in Milano nel primo periodo del 1500, in cui il gusto
delle arti era squisitissimo. Riportiamo qui il contratto che la
riguarda.
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In nomine domine amen. Anno a nativitate eiusdem milesimo quingentesimo trigesimo primo Indictione quinta die sa
bati vigesimo mensis octobris.
Pacta et conventiones inviolabiliter attendenda quae fecerunt et faciunt d.ni Vincentius Gavotus fìlius q. Laurentii et
D.nus Aloysius de Mnltedo fìlius q. d.ni Lanzaroli ambo porte
Cumane paruchie S. Marie seccete mediolani nomine et vice
et ad partem et utilitatem magni fìcorum dominorum deputatorum et agentium ecclesiae catedralis civitatis Savone parte
una et d.nus Camilus de Molteno fìlius q. d.ni Ioannis porte
Cumane parochie S. Marie secrete mediolani parte altera in
hunc modum vid.
Primo quod dicti d.ni Vincentius et Aloysius dictis nominibus teneantur de presenti tradere ipsi d.no Camilo Marchos
sexaginta arganti ad bonitatem denarionem undecim et granarum decemocto prò onzia et quos ex nunc dictus d.nus
Camilus confessus fuit habuisse ab ipsis d.nis Vincendo et
Aloysio modis premissis et stipulami bus et qui dederunt
et nomine prefatorum d.rum deputatorum et prò eis et hoc
prò fabricando ut infra. Et ex nunc prefatus d.nus Carnilus promissit etc. ob in et pignori predictis d.nis Vincen
ti© et Aloysio presentibus et modis premissis stipulantibus
fa cere seu fieri facere statuam unam seu Imagi nem Argenti
diete bonitatis d.ne S. Marie assumptam in celis cum tribus
angelis ipsam imaginem in manibus tenentibus assumptam in
celo deaura tam eius d.ni Camiti expensis ipsis d.nis Vincendo
et Aloysio modis premissis damibus aurum prò deaurando
ipsam imaginem. Et que imago sit ponderis librarum triginta
sex vel circha argenti ad pondus argenti, et altitndinis mensure existentis penes me notarilim infrascriptum et incluse
in (qui havvi una parola che panni debba leggersi fimbris)
presentis instrumenti et si supererit de argento tradito ut
supra, quod illud compensare teneatur in eius mercede ut
infra si vero argentimi defecerit ad dictum pondus ut supra
quod teneantur illud tradere ipso d.no Camilo. Et quam
dictus d.nus Camilus teneatur perfìcere et finire et tradere
hinc ad menses quatuordecim proxime futures salvo casu
intìrmitatis vel impedimento principis. Et prò eius mercede
dicti d.ni Vincentius et Aloysius dare et solvere teneantur
ipso d.no Camilo soldos quadraginta quinque cum dimidio
Imperat. prò qualibet onzia argenti ponderis ipsius statue et
in tot scutis auri ad rationem librarum quinque et soldis
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unius prò sente». Et eius Camili precibus extitit fìdeiusor
d.nus Franciscus Bernardinns de Pirovano filius quondam
d.ni Guernerij porte nove parodile S.ti petri ad comaredum
mediolani qui se prò predi ctis omnibus observandis constituit
principale™ debitorem et in solidum etc. Renuntiando etc.
oblig. et pignori prefatis d.nis Vincentio et Aloysio modis
proni issis stipulai! ti bus.
Q tiare diete partes vicissim modis premissis et fìdeiussor
in solidum ut supra promiserunt atendere etc. et habere
ratum etc. et non centra venire etc. Renuntiando etc.
Que omnia etc. Insù per diete partes et fìdeiussor iuraverunt etc. habere ratum etc. et non contravenire etc. Actum
in apotheca ipsius d.ni Camili sita in porta ticinensi par. S.
Michaelis ad galum mediolani presentìbus Martido de Tradate
filio quondam d.ni francisci porte orientalis parochie S. Babiie
intus mediol. et hieronimo de vale fìlio d.ni thome porte
Vereline par. S. Marie ad portarci mediol. prò notariis etc.
Testes Bernardinus de Celedo filius quoml. d.ni Gasparis
Alesius de Castaldis filius qnond. Chistofori notarius ambo
porte Ticinensis paroch. S. Michaelis ad Galum mediol. et
Io. Antonius de Cai vis filius quon. lacobi porte Ticinens. par.
S. Laurentij maioris foris mediol. omnes idonei.
Ego Antonius de Saredo filius d.ni Lauterij ci vis mediol.
porte Verceline par. S. Victoris ad teatrum pubi, imperialique
auctoritate notarius rogatus tradidi et prò requisitione me
subscripsis.

Appendice
Abbiamo veduto di sopra che 1’ arte dei Lanieri cedette a
Mons. Costa ed agli ufficiali della fabbrica della nuova catte
drale rappresentanti la Comunità, la chiesa di S. Giuliano,
allo scopo che, tramutata coll’oratorio de’Disciplinanti della
SS. Trinità, questo potesse venir distrutto e l’area incorporata
nella fabbrica della nuova chiesa. Dai due atti che abbiamo
riportato e che si riferiscono appunto a siffatta cessione
trapela già lo stato di decadenza dell’ arte medesima. Ma la
decadenza si converti presto in isfacelo: nè poteva essere
altrimenti. Distrutto infatti dalla Serenissima il porto e buon'a
parte della Città, il commercio, le arti, la popolazione dimi-
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nuirono rapidamente. L’arte dei Lanieri, ch’era certo la
principale, e che, come si rivela da molti atti, aveva mezzi
propri in beni stabili e censi, lottò ancora per un secolo
contro l’avversa fortuna, ma esausta anch’essa, cominciò
nel 1686 a trovarsi in gravi imbarazzi. In detto anno infatti
a di 31 di Maggio il Mag.co Nicolò Lacrimata laniere, a
nome suo ed a quello di Gio: Francesco Gavotte pur laniere,
con autorità dell’Ili.mo Magistrato di Terra ferma della Se
renissima, costituì un censo di L. 20 annue per la somma
capitale di L. 500, in favore di Gio: Antonio Bongio fu Do
menico tintore di Savona, ipotecandogli la casa della tin
toria dell’arte posta in fondo alla via dei Cassari, a confini
1’ oratorio della SS. Trinità (olim S. Giuliano) Cesare Rebella
la via publica e se altri, per impiegare detta somma in ri
stori di essa casa, e per comperare del residuo una caldaja,
come risulta da istrumento, rogato dal not. Gio. Domenico Soli
mano: quale censo fu ratificato dal mag. Gio: Francesco Ga
votte il 7 giugno seguente. L’anno appresso poi, i maestri
lanieri riuniti in consiglio, e considerando che non erano più
nel numero prescritto dalli statuti politici per costituire le
galmente l’arte suddetta, di comune accordo, e previa fa
coltà avutane dal Senato, rinunziarono tutti i loro beni alla
Masseria della Cattedrale, per intermezzo del Comune che
n’era patrono, come appare da atto rogato dal not. Gio:
Batta Frezza cancelliere della Comunità, a condizione però
che ove l’arte rifiorisse, i beni ceduti tornassero all'arte.
La Masseria andò a possesso di detti beni, ed anzi riscattò il
censo costituito in favore del Bongio, incassando fin anche il
prezzo di due caldaie vendute dai maestri dell’ arte a Seba
stiano Gavotti; per cui si può dire che l’arte dei lanieri
cessò, di diritto e di fatto, per alcuni anni di esistere. Ma, o
sia che i lanieri si pentissero della fatta cessione, o sia che
1’ arte de’ berettai venisse a patirne danno veramente, o qua
lunque altro ne fosse il motivo, nacquero quistioni e dissensi
tra le due arti affine, per finir le quali si trovò conveniente
di fare una fusione delle medesime. L’ anno adunque 1695 a
dì 6 di giugno si addivenne alla seguente convenzione.
« Cum sit quod verterent lites et diferentias inter magistros
artis Lanariorum praesentis civitatis Savone, ex una, et ma
gistros artis biretteriorum dictae praesentis civitatis ex altera
parte,, et insurrexerint ex eo, quod aliqui magistri dictae
^rtis biretteriorujn a non nullo tempore cifra se se convèt”.
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terint et immissuerint ad opera et laboreria spectantia et
concernentia dictam artem Lanerij, et licet dictis magistris
artis praefata, laneriorum facile fuisset dictos magistros beretterios ab aliena messe arcere, attamen habito respectu et
consideratone, quod hoc suo jure uti posset haud levia incommoda ipsismet laneriis afìerre, et exercitium eorum pròpriae artis non modice dificile reddere; sumptis proinde inter
dictas partes opportunis tractatibus, manifeste compertum
habuerit ex mutua ope et auxilio quod una ars, alteri afìerre
porest in bonum regimen et incrementum cuiuslibet dictarum
artium, non nisi optime factum fore si una ars alteri arti
invicem aggregaretur et uniatur in omnibus ut infra dicetur.
Hoc ideo coram me notarlo et testibus infrascriptis pprsonaliter constituti magistri dictae artis lanariorum quorum no
mina sunt Andreas Bonellus q. Hieronimi, Franciscus Maria
Vivaldus lacobi Antoni). Blaxius Rattus et Antonius Truccus
q. Io: Blasij ex una nec non, et Manus Antonius Pittettus et
Constantinus Rattus uti Sindaci et procuratores dictae artis
biretteriorum cum aucthoritate, et facilitate ad infrascripta
peragenda special iter deputati et constituti ad formam man
dati eorum procurae etc. etc. In primis etc. invicem et vicisim declaraverunt et declarant, quod ars praedicta birette
riorum sit et esse inteiligatur aggregata, unita et incorporata
dictae arti lanariorum, et dieta ars lanariorum pariter sit et
esse intelligatur aggregata unita, et incorporata dictae arti
biretteriorum ita quod dictae artes lanariorum et biretterio
rum, sint et censeantur una solum ars, unicumque corpus,
et collegium, et preinde magistri Biretterij gaudeant omnibus
beneficiis, utili bus, emolumentis, facultatibus et prerogativis
quibus gaudent, gaudebant et gaudere possunt, poteruntque
in futurum magistri dictae artis laneriorum, et viceversa
magistri dictae artis laneriorum etc. et nulla sit inter dictos
magistros dictarum artium biretteriorum et laneriorum diffentia neque disparitas, sed in omnibus sint et censeantur
equales, et nullo pacto disiungantur etc.
Si pattuisce però che ciascuna arte debba fare la sua festa
padronale, e che le figlie dei quattro maestri lanieri sopra
nominati sieno proferte alle figlie dei maestri berettai nella
distribuzione delle limosino dotali assegnate dall’ arte; e che
le parti debbano supplicare il Serenissimo Senato per 1’ ap. provazione del convegno se sia necessario abrogando il disposto
delU statuti pulitici della Città.

J
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Actum Savonae in quadam mansione domus Io: Stephani
Mombelli sitae in primo plano eiusdcm domus positae in vico
birettorum praesentis Civitatis. presenti bus Ambrosio Gondaldo fìlio Andreae et Francisco Aiegro q. Lodisij testibus ad
hec etc.
Io: Franciscus Isnaldus not.®

Questa convenzione fu approvata dal Serenissimo Senato
T undici luglio 1695 con decreto sottoscritto Anfradus, tra
smesso al Governatore Domenico Maria Spinola per 1* esecu
zione come risulta dall’ atto seguente.

-j- 1695 die 28 lulij in Vesp. in saloto lll.mo D. Gubernatoris Savon.
Ill.mus D. Dominicus M.* Spinula Gubernator Savon. Viso
et lecto suprascripto instrumento Convenij unacum praecibus
et decreto subsequentibus, ac andito not.° Io: Bapta Frezza
Cancel. presentis civitatis Savon: ac etiam quicquid fuit deductum a Mag.is luliano Corso et Ani.® M.B Riccio deputatis
a mag. Civitate Savon. et considerato debite considerandis,
omni modo.
Decretum predictum comprobationis d.ti Convenij laudavit
et laudat in omnibus prout in ea. Salvo tamen sibi iure.
Testes M. Rolandus M.® Rolandelli Vie. et Laurentius
Gamba vocati.
Rochus Benedictus Montesixtus Cancellarius.
Consumata l’unione, primo atto delle arti riunite fu di
costituire in Sindico e Procuratore loro Costantino Ratto con
ampio mandato: secondo di chiedere alla Masseria della Cat
tedrale la retrocessione di tutti i beni, censi, ragioni e diritti
fattile dall’ arte de lanieri condizionatamente. Siccome chi
rappresentava in allora la Masseria era la Comunità, che
F amministrava per mezzo di tre cittadini da essa eletti, gli
Anziani furono cittati unitamente ai Massari, a dismettere ogni
avere dell’ arte.
Fa d’uopo osservare che in allora le cause nelle quali
aveva interesse la Città non erano giudicate dai Vicari, giu
dici ordinarli, ma dal Governatore, come appare dal seguente
documento,
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Serenissimi Signori
Occorrono giornalmente trattarsi innanzi li M.ci Vicarij
di questa Città molte cause civili, nelle quali vi ha interesse
la M.ca Communità; e perchè la lunga esperienza ci ha di
mostrato, che sarà molto giovevole, che le dette cause tanto
in agire come in difendere fossero maneggiate dall' 111.mi
Sig. Governatori, che prò tempore sono a questo governo
acciò restassero con ogni maggior maturità decise, suppli
chiamo perciò VV. SS. Ser.me si degnino decretare, che in
1* avvenire tutte le sud.ie cause siino maneggiate, conosciute
e terminate da d.i II Lini Governatori sommariamente e piena
mente atteso solo la verità del fatto come pure questo Ill.mo
Sig. Governatore nella revisione fatta de’ conti ha conosciuto
ciò per molto espediente all' indennità di questa Communità.
E mentre aspettiamo la concessione della grazia, facciamo a
W. SS. Ser.me humilis.a riverenza, e le preghiamo dal Sig.re
ogni felicità maggiore.

Savona li 20 aprile 1640.
Dev.mi e Fed.mi Sudditi
Li Anziani della Fidel.ma Città di Savona.

Di W. SS. SS.me
Giacinto Panizza.
Antonio Vespa.
Gio: Giacomo Nazello.
Gio: Batta Bichi.
Camillo Cella.
Pietro Cu rtino.
Ottobono Giordano Cancelliere.
+ 1640 die 7 Maij.

Ser.mus Dux et Excell.mi DD. Gubernatores Seren.mae
Reipub.cae Genuen. Lectis, in hac sup.tis precibus visisque
litteris Ill.mi Gubernatoris Saone, negotio esaminato ad calculos decem ad cautelarci concurrentibus omni modo etc. decreverunt, decernunt quod causae omnes in quibus M.ca Communitas Savon. habet et habebit interesse videantur et
decidantur per Ill.mum Gubernatorem Saon. prò tempore, et ita
vel non citatis citandis etc,
Jon.es lorna.
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Citati gli Anziani dinanzi al Governatore, si difesero il
meglio che poterono; ma ad onta di ogni loro opposizione, il
Governatore sentenziò come segue.

<
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Christi nomine invocato: Videlicet quia sententiando pro
nuncia vit et pronunciai donationem et cessionem per N. Io:
Baptam Prezzati) not.um die 15 Martij 1687 in actis exhibitam, attento adimplemento conditionis et d.° instrumento ap
posi tis fuisse irritare et resolutam ars pred.a Laneriorum
vigore decreti Ser.mi Senatus dati sub die 11 julij prox.e
preteriti subscripti Anfranus ad laudem p.ti per 111.mi D.
Gubernatoris sub eo pariter in actis exibiti sit reducta ad
statura, et meliorem usura et numerum magistrorum, maxime
quia hoc tendit ad benefìcium comunitatis civitatis ex utilibus resultantibus diversis personis ab exercitio d.e artis et
successive locum esse restitutioni omnium bonorum donatorum, prout in dicto instruraento donationis suprameraorato
con ventura extitit, et proinde prò eorundem bonorum posses
sione recuperanda, concessit et concedit nuntiuro prò immitendo et associando in possessionera dictorum bonorum descriptorum in instrumento d.e donationis in forma ad effectum
ut dicti Mag.ri lanerij possint ad ulteriore procedere in d.a
arte, eamque exercere salvis iuribus dicti M. M. D. D. Massariis prò solutione census per eos ut asserì tur redempti talibus qualibus, et con tra quoscumque obligatos et bona obligata, et salvo etiam iure adendi minuendi vel corrigendi
’capitulis dictae artis prout reservatura fuit in d.° laudo p.
Ill.mi D. Gubernatoris, et absolvit partes ab expensis presentis
judicij. Et ita. Non solum pred.° sed et alio ornai meliori
modo.
Lata data.
Lecta testata et publicata.

per me Io: Franciscum Isnaldum not.um.
Presentibus dictis DD. Fran.co M.ft Bruno et Paulo Fran.co
Richelio consulibus predictis et acceptantibùs. Absentibus
pred.is per Illus.bus D. Antianis et Mag.is Rationalibus pre
senti s civitatis nec non et d.is M.M. D. D. Offlcialibus Masseriae Civitatis ut ex actis. Presente d.° N. Io: Bapta Frezza
Sindaco, qui interrogatus quod dicat. Respondit se nihil dicere.
Actura Savon. in saloto pr.to p. 111.mi D. Gubernatoris pre-
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sentibus DD. Rocco Benedicto Montesixto et Laurentio Campei
q. Pauli familiare p. 111.mi D. Gubernatoris ad hec etc.
1695. 13 S.bre.
Io: Franciscus Isnaldus not.us.

Questa nuova vita per altro che si cercò d’infondere alle
due arti riunite fu effimera affatto. Mancava il sangue ad
alimentarla, cioè il commercio, venuto meno per le rovine
del porto e della Città, e per la espatriazione dei più cospicui
e danarosi cittadini. Epperò l’anno 1705 alli 6 di Maggio, non
compito ancora il decennio dalla sentenza sud.% le due arti
riunite non potendo più sussistere vennero ad una nuova
cessione dei loro beni alla Masseria, coll’atto seguente.
M. M. D.D. Lodovicus Siris, Ioan Lucas Ritius, et Nicolaus
Stephanus Pellerius moderni officiales Masseriae Ecclesiae
Catredalis presentis civitatis Savonae ex una, et DD. Gaspar
Gioia et Blaxius Rattus consules artis Biretteriorum et Laneriorum presentis pariter Civitatis, qui habent authoritatem
infrascripta peragendi ad tenorem bailiae ipsis attributae per
corpus dictae artis ad formam mandati procurae receptae per
me not.um inf.um die vigesima octava aprilis proxime peracti
ex altera partibus, consti tufi eorum me not.° et testibus in fra
seri ptis ac sponte ex omnique meliori modo — salvo assensu
et beneplacito quatenus quatenus expediat DD. MM. Antianorum presentis civitatis devenerunt, et deveniunt ad presentis contractus solennem stipulacionem in omnibus ut infra
etc. Videi, d.i DD. Gaspar Gioia et Blaxius Rattus consules
pred.i redegerunt et redigunt ad actum effectivum omnia et
quacumque habebant, habent et habuerunt in potenti a authoritate et facilitate a corpore dictae artis et sic prò reali
effectu cesserunt remiserunt et assignaverunt tit.° transactionis, donationis, inter vivos, et omni alio meliori modo pred.is
MM. DD. Massariis presenti bus et acceptantibus omnes annuos
redditus, census, canones, livellos et pensiones de quibus supradictum et mox dicendum instrumentum, et omnia et singula iura rationes ac actiones et in specie ita quod etc.
contra inferius riempe in dicto mandato nominatimi Sebastianum Gavottum et quoscumque obligatos et bona etc. in
quibus iuribus etc. ita et taliter etc. sub tamen modis formis,
pactis, condictionibus et reservationibus de quibus in praelaudato mandato procurae, cuius tenor pred.is MM. DD. Mas-
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sariis, consulibusque supradictis fuit per me not.um infrascriptum dare lectus, et recitatus ad scrupulosam fortasse
cautelam materno etiam idiomata, a prima usque ad ultimam lineam, prò ut hic inseritur, registratur, et talis est.
L’ atto di procura poi dice, che radunatisi i maestri delle
arti de’ Lanieri e Berettai nel chiostro de’ RR. PP. di S. Ago
stino, solito luogo di loro adunanze, hanno dato amplia fa
coltà e balia ai sopranominati Gaspare Gioia e Biagio Ratto
di far cessione di ogni e qualunque cosa dell’arte alla Mas
seria della Cattedrale, a condizione però: l.° Che i MM.z Mas
sari della chiesa sieno tenuti dare ogni anno, nel giorno di
N. S. della Neve, festa padronale dei Lanieri, 14 candele di
4 oncie ciascuna ai maestri dell’ arte affinchè possano cele
brare la detta festa come in passato. 2.° Che i Massari della
chiesa debbano condonare a detta arte la decima cui sono
tenute le arti dei Lanieri e berettai. 3.° Che i Massari non
possano molestare l’arte per il capitale e per le annate de
corse e decorrendo del censo fatto dall’ arte in favore di
Antonio Bongio e redento dalla Masseria. 4.° Che i Massari
sieno tenuti a mantenere i beni, e a conservare e difendere
i diritti che saranno ceduti alla chiesa dall’arte. 5.® Che i
Massari debbano permettere ai maestri dell’ arte di servirsi
dello scuratore esistente nella tintoria, e ciò senza costo di
spesa. 6.° Che detta cessione debba durare un decennio, e che
si consideri rinovata di dieci in dieci anni, quando l’arte non
faccia reclamo.
Actum Savonae in studio domus solitae habitationis pred.i
M. D. Ludovici de Siris I. U. D. sitae in contraete Natonorum praesentibus M. Lodovico Paniciolli q. Marci Antoni] et
D. Bartholomeo Chiarella q. lon.is Stephani Civibus Savonae
testibus ad hec et.
Ion.es Franciscus Isnaldus not.us
1705 die veneris 8 Maij in tertiis.
Per Ill.es DD. Antiani, et MM. Rationales praesentis civitatis Savonae legitimo numero congregati in sala Palatii Gubernarie eorum solitae residentiae et in quo etc. Absentibus
M.cis Paulo Fran.co Bichi et Nicolao M. Vacciolo ex ordine
respective legitime impediti] tamen vocatis et. Audito tenore
suprascripti instrumenti, ac auditis etiam ante nunc d.is
MM. DD. Officiali bus Masseriae Ecclesiae cathedralis presentis
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civitatìs, negotio inter eos serie discusso et examinato, et ad
calculorum suffraggio deducto et. Votis omnibus concurrentibus suprascriptum instrumentum seu instrumenta, omnia et
singula in eo contenta confìrmant, approbant, et eorum authoritatem, assensum et voluntatem praestant per inde ac si
celebratione eiusdem instrumenti interfuissent, et ita et.
Ioannes Bapta Frezza not.us et M.ci
Comunis Savon. Cancel.us
Non si sa che 1* arte abbia mai disdetto l’accordo, ne resta
memoria delle prestazioni di candele alla medesima fatta dalla
Masseria, per cui avvi tutto a credere che, se non cessò af
fatto T industria dei Lanieri e Berettai, sia d’allora cessata
l’arte come corporazione.

Ilocumeuto I>.
[V. pag. 88].
Alle feste proprie della città indicate nel testo del nostro
Autore si deve pur aggiungere quella della Visitazione di
Maria, come si evince dal documento seguente:

Anno 1626. 28 lunii.

Assensus M. R. Capi tuli feriandi diem festum Visitationis
B. M. Virginis.
In nomine domini amen, anno salutifere nativitatis eiusdem
millesimo sexcentesimo vigesimo sexto indictione octava secundum lanue cursum die dominico vigesimo octavo lunii.
Multum Rev.di D. D. Canonici ecclesie Cathedralis Saonensis
capitulariter convocati et congregati previa intimatione eis
facta per Rev.dum Laurentium Boxium vt ipse retulit in
sacrestia diete ecclesie loco solito ad infrascripta et alia similia
peragenda deputata et totum dictum Rev.dum Capitulum representantes quorum nomina sunt hec — D. Bartholomeus
Barixionus Archidiaconus D. Bartholomeus Viglierei us Archipresbiter D. Ioannes Antonius Sarra, D. Siluius Lambertus
D. Io: Baptista Martinus D. Nicolaus Vbbia D. Io: Antonius
ftfarchionus D. Paulus Saluagnus D. lacobus Achinus D. Io:
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Baptisfa Scottus et D. Io: Baptista Bellonus deflìcientibus DD.
Vincentio Vatuono Cantore et Petro Cella Cantore de Ruvere
nuncupatis consti tu ti coram me notarlo et Cancellarlo dicti
Rev.di Capitoli infrascripto, Audita relatione ipsis facta per
predictos multum Rev.dos DD. Archidiaconum et Io: Antonium Sarratn Cantorem dcputatos attenta etiam requisitione
quam prò parte per illus. D. D. Antianorum et magistrorum rationalium presentis Ciuitatis et comunis Saone et totius
Ciuitatis eis fecerunt magnifici D. D. Philippus Cassinis vnus
ex dictis DD. Antianis et Dominicus De Bono vnus ex DD. Magistris rationalibus speciali ter deputatis ad infrascripta et re
quisitione novissime paulo ante etiam nomine premisso per D.
Ambrosiani leguliam subcancellarium dictoruin DD. Antia
norum factam videi. « quod predicti DD. Canonici et Capitulum
dignentur annuere et consentire voto quod asseruerunt factum
a dieta magnifica Ciuitate anno proxime preterito feriandi
festum Visitationis Beate Virginis que est die seconda lulii
ac ipsa die processionai iter incedendi ad edem Beate Virginis
Misericordie in valle Sancii Bernardi prò gratiarum action©
liberationis Ciuitatis a periculis belli tunc imminentibus et
prout plenius in actis ipsius voti quod asserì tur confectum recepturn per me Laurenti um Besium Cancellarium,
Volentes erga dictos DD. Antianos et Magistros rationales
ac Ciuitatem morem gerere fervoreque deuotionis ac aliis
dignis da causis etc. — Annuerunt et consenserunt et approbauerunt prout annuunt consentiunt et approbant ipsum
votimi feriandi dictam diem festi Visitationis Beate Vir
ginis, quo ad vero processionem sunt parati hoc anno
tantum iuxta illorum requisitionem incedere et ipsi interuenire, citra preiudicium quorumeumque iurium suorum et consensum preiuditialem in reliquis futuris annis, maxime attenta
distantia que est milliarium quatuor et tempore estivo quo fìunt
maximi calores et ita omni meliori modo etc. — De qui bus etc.
Actum Saone in dieta sacrestia ecclesie Cathedralis presentibus testibus Hieronimo Lamberto quondam Vincentii oli
to re et Antonio Scotto quondam Hieronimi Saonenses ad hec
vocati et rogati.
Ex regestris votorum etc.
Bernardus Castellanus notarius.
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Documento È.
[V. pag. 117].

I

L’Autore accenna che la Chiesa di S. M. Maddalena fu
convertita in pubblica Loggia, ma non ne fa conoscere i mo
tivi. Avendo noi trovato il decreto di soppressione delia me
desima. fatto da Mons. Mascardi Visitatore Apostolico, crediamo
conveniente riportarlo qui in appoggio e spiegazione di quanto
viene affermato da lui.
Ad Parrochialem S. Mariae Magdalenae pertinentia.
Per multa in ipso actu Visitationis compevta sunt in hac
parrochiali S. Mariae Magdalenae quae non modo Dei cultum
minime augere ulatenus videbaritur, sed tantae Maiestatis
gloriae potius detrahere. Primum enim repertum est tabernaculum Santissimae Eucharistiae ex cemento constans totum
excepta facie anteriori marmorea nec satis decenti intus vero
humiditate perfesum intollerabili.
Deinde repertum est scalas aedium parrochialium cemen
tarlo opere confectas (quae tamen aedes aliunde ascensum aut
ingressi!m habere non possunt) a pariete in ecclesiam magno
opere extare, atque primum eius gradum inferiorcm corno
epistolae rnaioris altaris uno fere cubito contiguum esse, cum
magna eius loci irreverentia ne dicam piorurn hominum
scandalum.
Preterea ecclesiae ipsius parietes omnes presertim vero
qui a latere evangeli! sunt, humidos adeo esse ut non humorem solum aut aliginem immittant, sed etiam pluviam descendentem per tecta, aedium contigua™m, inter quas aedes ipsa
ecclesia a latere saltem aquilonari et orientali collocata est
ac implicata nec enim pluvia ipsa nisi incommode, et magna
ex pensa arceri potest.
Preterea a duo latera ubi ecclesia laicales aedes non habet
duo sunt fori, seu conventus personarum, vulgo vocati Logie
alter scilicet ad eius faciem via intermedia eaque arcta, alter
vero extra parietem a latere epistolae ubi plures conveniunt
ludentes cartis atque taxi 11 is, cum magna divinorum inturbatione ac Deo ipsius adorandi offentione. Preterea ecclesia ipsa
parva admodum est nec satis decens in qua sanctissima Sa
cramenta in Savonensi presertim insigni Civitate ministrentur.
Preterea quod magis est repertus fuit Rev.dus Presbiter Octa-
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vianus Manetus Parochus valde se genere negligenter non
solum circa ea quae extrinsecus apparent munditiam ac nictorem sacrarum rerum sed etiam circa ea quae interius
virtutes animi attingunt animarum curam, atque salutem, nec
enim vel volens suo parrochiali muneri possit suocere, aut
ut par esset, satisfacere, cum illiteratus valde sit, vixque
sciens evangelium verbatim exponere, nec enim rationem sermocinandi ad altare, aut casus penitentiales resol vendi satis
novit saltem longa, ut quidam solent, experientia, quod et
ipsa apparet visitatione.
Qui bus omnibus moti et preterea bene informati de parochianorum voto, voluntate ac commodi tate, atque cum Rev.mo
Ordinario babita consultatione ad maiorem cultum animarum
commodiorem statum ac salutem duximus Parrochialem predictam S. Mariae Magdalenae tollendam esse prophanandam
ac suprimendam, prout omnino tollimus atque supprimimus
sub infrascriptis tamen condictionibus, ut redditus quicumque
ad ipsam ecclesiam pertinentes possint, et valeant percipi a
dicto P. Octaviano Maneto parocho cum onere tamen quoad
vixevit celebrandi in parochiali ecclesia S.ti Andreae duas
missas in hebdomada alterarci scilicet die Dominico, alterare
veneris ad altare quodcumque sibi fuerit per Rev.mum ordinarium assignatum, ad quod ex nunc titulum S.tae Magdalenae
transferimus, quo tandem Presbitero vita functo ijdem reditus
pertineant ac pertinere eo ipso intelligantur ad Capitulum
Cathedralis ecclesiae in distributiones quotidianas convertendi
cum onere celebrandi unam missam qualibet hebdomada, ac
uno anniversario quolibet anno prò animabus parochianorum
ac benefactorum defuntorum, una eum eo et toto lucro atque
emolumento quod capietur ex ipsa ecclesia prophanata simul
cum eius aedibus parochialibus alijsque accessioni bus, in
easdem distributiones convertendas.
Suppellectilia quoque quecumque ea sint, quae modo quacumque catione ecclesiae S.te Magdalenae predictae esse reperiuntur tam vasa argentia, q tiare vestes quecumque sacerdotales, ac caetera omnia ornamenta sint et esse intelligantur
parochialis sancii Andreae ad eamque pertinere.
Parochianos vero omnes, atque ani mas ratione curae subiectas Parochiali S.tae Magdalenae ne pastore proprio destitutae spirituale sentiant detrimentum attribuendas, atque
incorporandas duximus prozi mae parochiali S.ti Andreae prout
ex nunc attribuimus, atque incorporamus.

;
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Quare Rev.mus Ordinarius in eam curam prò sua diligenza
ac piotate incumbet, ut haec nostra dispositio decretum ac
voluntas, quamprimum suiim sostiatur eflectum erecta enim
cruce iuxta ipsam parochialem ecclesiam ita ut supra prophanandam, nec enim in usus sordidos convertendam atque
caeteris peractis quaecumque sacri canones, et preserti m de
creta provincialia de prophanatione ecclesiarum exacte
tractant, propriaque eiusdem prudentia suaderi videbuntur.
Quoniam vero commune omnium votum est in eodem se
loco velie sepeliri, ubi cadavere iacent suorum maiorum, id
prostabit Rev.mus Ordinarius ut defunctorum ossa quae in
ecclesia S. Magdalenae nunc humata sunt in ecclesiam S.ti
Andreae certis constitutis ad hoc sepulcris transferantur,
nisi tanrnn eorum defunctorum posteri aut heredes maluerint
in aliam ecclesiam transferri, quod sibi licere permittatur.
Legata vero quecurnque prò subministratione elei vel manutentione lampadis per quemcumque facta, et relieta ad lampadam SS. mi Sacramenti ecclesiae S.ti Andreae predictae pertinere volumus, ac declaramus.

Documento <i.

[V. pag. 145].
Miracolo di N. S. della Colonna.

Di questo miracolo strepitoso e che parve - operato dalla
nostra Prottetrice e Madre Maria SS.ma affinchè i Savonesi
potessero dar compimento alla nuova Cattedrale che stavano
inalzando ad onore di lei, e senza del quale, chi sa quanti
anni sarebbero trascorsi prima che ne venissero a capo, stante
le distrette in cui si trovavano per la rovina di buona parte
della Città, il nostro Autore ne dice poco, e con poca chia
rezza. Crediamo quindi che non sia per dispiacere ai nostri
lettori trovar qui parecchi documenti autentici intorno al
medesimo ed a schiarimento delle vertenze insorte tra .gli
ecclesiastici e*l i secolari per 1’amministrazione delle* offerte
ossia elemosine di cui parla 1’ Autore. I documenti che pro
duciamo sono cavati in parte dalla Cancelleria Vescovile ed
in parte dall’ Archivio del Capitolo.
Per primo documento riportiamo la narrazione del fatto
quale troviamo descritto nel libro terzo dei battesimi di questa
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Cattedrale di carattere del Rev. Curato Gin: Carlo Fiorio. II
Fiorio era parroco del 1689, epperò, se la narrazione fosse
sua, non avrebbe gran valore. Ma le cose non stanno cosi
giacché il Fiorio stesso ebbe cura di avvertircene. Egli infatti
in fine del libro predetto, e prima di trascrivere la memoria
di questo fatto (e di altri ancora che riporta in detto libro),
premette quanto segue:
« Restano sin qui terminati li libri che mi sono posto a
« spogliare. Seguitano pertanto alcune note ritrovate ne’libri
« degne di perpetua memoria e perciò le ho registrate in
« questo libro acciò si possine conservare con il nome di tutti
« li Reverendi Parochi che si ritrova essere stati nella Chiesa
« Cattedrale: e primo.
« L’ anno 1530 fu fatto il Sinodo nella Chiesa Cattedrale
« e furono eletti due vice Parochi cioè il M. Rev, Pietro
« Giovanni Zuccarello e il M. Rev. Giovanni Caretto quali
« hanno servito in detta cura la Parrocchia dal 1530 per
« tutto il 1543 per quanto consta da libri de Battezati tenuto
> da sud.i etc.
« Nel 1564 etc.
« Dal 1591 per tutto il 1610 servi il Molto Rev. Gio. Maria
« Lamberto quale come huomo di ogni bontà di vita meritò.
« dì ricevere nelle sue braccia la Vergine Sacratissima che
< mentre Fanno 1601 a 14 di marzo, passagiando per la nova
< Cattedrale che si fabbricava, alla sua presenza mentre la
« lodava recitando il suo Ufficio scese dalla colonna come
« meglio ne appare dall’ autenticha che si conserva in Can« celleria Episcopale.
Ecco ora la relazione citata.
« Nell’ anno 1601 a 14 del mese di marzo mentre s’atten
deva alla fabbrica di sud.a Chiesa (la Cattedrale attuale) vi
restava anco una meza colonna di mattoni nel mezo, qual
era della vecchia Chiesa di S. Francesco in quale era dipinta
Nostra Signora essendo giorno di sabbato verso le ore ventidue il Rev. Curato Gio. Maria Lamberto stava passegiando
per detta Chiesa che si fabricava recitando F officio di Nostra
Signora, e vi si ritrovavano presenti Gio. Batta Chiavarino,
e Giovanni De Michieli di Domenico quali osservando F Imagine di Nostra Signora dicevano fra di loro veramente è pec
cato che s’atterri questa belissima Imagine, e mentre alquanto
si scostarono discorrendo fra loro che mezo si potrebbe tenere
per levarla intatta mentre di momento si attendevano li la-
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voratori per demolirla, (cosa veramente stupenda e gratia
singolare concessa da Maria Vergine a Noi Savonesi) ritor
nando verso sud.a colonna il sopradetto Curato vidde che
Nostra Signora essendosi scrostata dalla colonna pian piano
se ne scendeva da essa; accorse subito il Curato gridando
Santissima Vergine habbi Misericordia di noi, a quel prodiggio accorrendo anco li sopra mentovati La ricevè nelle braccia
il Curato e di compagnia de medemi la portarono nella ca
pei la del Pontefice Sisto, e la depositarono sull’altare della
medema.
Sentita si felice nova da Mons. Ill.mo Pietro Francesco
Costa subbito si portò ad adorarla con il suo Clero, e infinità
di Popolo non solo della Città ma anco delle ville circonvicine
che correvano ad adorare Nostra Signora onde non essendo
capace la sud.a capella del Pontefice ordinò Mons. Ill.mo che
processionai mente si portasse nella nova Chiesa che conti
nuava a fabricarsi e li 30 marzo giorno di sabbato dalle bore
due sino alle sette di notte Mons. Ill.mo non si parti di Chiesa
sino a che non si fosse riposta nella capella Deputata nel
nichio in quale oggidi si conserva quale in appresso è stata
adornata delli marmi che vi si vedono, ne soltanto abbonda
rono l’ elemosine per la perfezione di sudetta capella ma si
può con verità dire che con esse se ne sij ridotta a perfettione tutta la Cattedrale quale per le miserie della città non
sarebbe ne anco oggidi terminata, se la Vergine Sacratissima
non vi concorreva con la sua gran Pietà e Misericordia.
S’esaminò doppo il miracolo in Cancelleria Episcopale, e
fu per tale dichiarato, e ogni anno se ne fa 1’ ufficio solenne
con Generale Processione, è superfluo il raccontare li mira
coli seguiti, e gratie concesse dalla Santissima Vergine ad
ogni condizione di persone che da ogni parte vi concorrevano,
perche sarebbe un non mai finire e bastici il dire non capitar
in Savona nePrencipi ne cavalieri ne Prelati ne Religiosi che non
cerchino di visitare questa Santa Imagine, e non solo se ne partino consolati, ma anco ammirati del continuo miracolo in
conservarsi una mera crosta di calcina tanto tempo; massime
che 1’ anno 1648 li 7 luglio alle hore sette di notte havendo
dato un fulmine in una casetta della polvere nel posto di S.
Giorgio di questa Città quale dirochò da cento cinquanta case
con morte di passano due milla persone, non solo gettò a
terra li vedri della Catedrale, aprì le porte e sepolcri della
medesima, ma anco spezzò li marmi della sudetta capella,
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massime il piedistallo quale si posa su detta Santa Imagine
con slanciare a mezzo della Chiesa in più pezzi il quadro che
le serve per tendina, et essa santa Imagine ponto si mosse.
Onde FEminentissimo Cardinale Pallavicini che ultimamente
fu a visitarla hebbe a dire essere veramente questo il mira
colo de’ miracoli (1).
Come si vede, la precedente narrazione data dall’epoca
del fatto prodigioso, meno raggiunta riguardante lo scoppio
della polveriera. Essa infatti concorda con quella incisa in
una lapide che sta murata nel fianco esterno della cappella
suddetta e eh’ è autenticata dal not. Bensì Cancelliere del Co
mune, salvo che questa è alquanto più prolissa e particolareg
giata; ed è naturale non potendosi in una lapide racchiudere
tutte le particolarità del fatto, senza eccedere i limiti dello
spazio in cui doveva collocarsi.
Documento secondo — Nel secondo libro dei Battesimi che
comprende gli anni 1600 a 1616, si trova il documento se
guente di mano del Rev. Gio. Maria Lamberti.
« L’anno di Nostro Signore 1601 a 14 di marzo bora di
nona nel Duomo vecchio dell’alma Città di Savona.

Io Prette Gio. Maria casa Lamberti
Parroco indegno della Cattedrale
Favorito dal ciel non per miei merti
Vidi inver cosa sopranaturale
Mentre pien di stupore gridando, avverti
0 mastro che non vuol opra mortale
Salva il detto anno, mese, giorno et bora
Cadendo, ricevei Nostra Signora.

I

Documento terzo. — Il terzo documento è un atto della
Curia in cui si dice, che Mons. Pietro Francesco Costa Ve
scovo di Savona, avendo udito il fatto accaduto, e vedendo il
grande concorso e la divozione del popolo, e sapendo che molti
affermano di avere veduto molti altri miracoli e prodigi, af
finchè non si divulghino cose indegne, credette bene di con
(1) Fa molto a proposito ricordare che anche nel terribile ter
remoto del 23 febbraio 1887, che recò tanti danni alla Cattedrale,
ed in specie alla cappella di N. S. della Colonna, la S. Imagine non
ebbe a soffrire nulla. Lo stesso era avvenuto nei terremoti prece
denti.
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vocare Teologi, Giureconsulti ed altri uomini probi, giusta il
prescritto della Sess. 25? del S. Concilio di Trento, per vedere
ciò che, secondo il loro giudizio, siavi nelle dette cose di con
sentaneo alla verità, pietà e religione. I nomi dei convocati
sono: M. RR. SS. Gio. Batta De Simoni Proposito della Cat
tedrale, Gio. Batta Fiija Canonico della medesima e Dottore
in ambe le leggi, P. Eustacchio da Pavia predicatore nella
Chiesa di S. Domenico, Paolo da Caio Vicario della S. Inqui
sizione, Rev. Gio. Batta Schitio Domenicano Dottore in S.
Teologia, Antonio Mantegatia predicatore nella Chiesa di S.
Agostino, Maestro Alessandro Marzoperio de’ Servi di Maria,
Giovanni De Lobera Valentino de’ Minimi di S. Francesco di
Paola Teologo, Molto Magnifici Dottori in ambe leggi Siinone
de Sino, Tullio Bosco, Lorenzo Besio e Galeazzo Pico, qui
omnes, continua il documento, die sexto aprilis 1601. congre
gati in saletta aedium inferiorum Episcopatus Saonen in qua
congregatone opportune supervenerunt Perillustris et Reverendissimus DD. Episcopus Naulen Theologiae Doctor, et Rev.
Frat. Joseph de Albisola Ordinis Capucinorum concionator
Eccles. Nabulen. qui audita relatione praedictorum (cioè dei
fatti accaduti) ac facta diligenti visitatione per ocularem inspectionem dictae Immaginis, et columnae unanimi consenso,
et voto, retulerunt praefato multum 111. et Rev.mo D. rem de
qua agitar fuisse et esse maxima admiratione dignam, atque
peragendas esse gratias Deo opt. maximo, ae Deiparae semperque Virgini Mariae, et humiliter ac processionaliter per civitatem fundendas preces, formando mquae esse processum servatis servendis prò allucidatione, et verificatone gratiarum
et miraculorum, ut circumfertur receptorum.
In esecuzione di quanto sopra, Mons. Costa ordinò la pro
cessione solenne per la prossima domenica, e la formazione
del regolare processo sia del fatto, come dei prodigi che di
cevano avvenuti.
Documento quarto. — Il quarto documento è un atto con
cui Mons. Costa constatando che fu fatta la processione con
innumerabile e inaudito concorso del Clero e del popolo,
elegge e deputa a Giudici e Commissari per il processo il M.
Magn. e Rev. Dottore in ambe leggi Sig. Gio. Batta De-Simoni
Proposito delia Cattedrale e Protonolario Apostolico e il M.
Mag. Dottore in ambe leggi Sig. Tullio Bosco cittadino savo
nese, ai quali dà e conferisce ogni opportuna e necessaria auto
rità in proposito.
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L’atto porta la data 1601. feria seconda 9 aprilis. Test.
P. Allegro Gio. Batta Savon. e Giovanni Sifreo di Casanova
di Albenga.
I due giudici non tardarono a compiere il mandato avuto.
Col giorno infatti 12 aprile di detto anno diedero principio ad
una serie di esami intorno al fatto principale, ossia intorno
al prodigioso distacco dell’ imagine di N. S. delia Colonna.
Riportiamo questi esami nell’ ordine stesso con cui furono
fatti.
II primo ad essere citato fu Battista de Solio fu Bartolomeo
fabbroferrajo savonese, cui dato il giuramento nella solita
forma chiesero:
An fuerit praesens disiunctioni superfìciei columnae ecclesiae
veteris Cathedralis praesentis civitatis, in qua erat pietà
imago B. Mariae Virginia, et quid factum secutumque fuerit,
et quod narret seriem facti. Suo iuramento testificando dixit:
Mercoledì che fu li 14 di marzo p. p. a mezzo giorno incirca
passando io in la fabrica della Chiesa Cattedrale dove era la
Chiesa vecchia che gettavano a terra le muraglie, stava io
mirando un’immagine della Madonna Santissima qual’era di
pinta in una colonna di detta Chiesa vecchia dove erano Gio. De
Micheli q. Martino fornaro, Gio. De Micheli di Domenico, Cassano,
e Gio. Antonio De Maestri accimatore di panni, che similmente
stavano mirando detta Madonna, e tutti insieme dicevano,
eh’ era peccato detta Madonna dovessi andare in rovina, ma
che saria impossibile levarla intiera. Io dissi mi basteria
l’animo di levarla, e maestro Lorenzo da Reposeno figlio di
maestro Giovanino muratore, qual era presente disse, parlate
dell’impossibile e farò scomessa che non la leverete, e sta
vano così altercando, e detto maestro replicava che non si
potrà con arte umana levare, perochè Iddio può fare ogni
cosa, et io in compagnia di Gio. De Micheli di Domenico
Capii ro presimo un martello da muratore che trovassimo ivi
e così mi messi percuotendo intorno detta Imagine, et andava
rompendo detta crostatura, et allora sopra venne lo Rev.
Prete Gio. Maria Lamberto Curato di detta Chiesa, quale mi
minacciò, dicendo che cosa faceva, e chi me la faceva fare,
et io li risposi, io andava tentando di levare questa figura,
però se si rompesse non lo faccio per dispreggio, ma chi
avesse dello oglio da poter gettar quà. d’alto e se potesse pe
netrare tra mezzo li mattoni operaria di levarla. Altri dice
vano di no che non si poterla levare, et io la toccai, e provai
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se si lasciasse niente e trovai che stava forte, e tornai a dire
chi avesse dell’oglio cune ho detto sopra, e mentre stavamo
alquanto discosti ragionando detto Rev. Prete Gio. Maria,
qual stava mirando la Madonna vide eh’ essa Madonna se ne
calava giuso pian piano, e cosi si gettò verso essa tenendola
con le mani acciò non cascasse in terra dicendo O Vergine
SS.ma miracolo e ne domandò che l’aiutassimo, siccome feci
io e Gio. De Micheli Fornaro, e tutti insieme la presimo, e
portassimo ne la capella di Sisto Quarto di santa memoria, e
la posimo appresso l’altare, et in altro loco, e finalmente
sopra un confessionale, dove assai presto concorse popolo as
saissimo a visitarla. — Int«*r. etc. Respondit. lo toccai detta
Immagine e superfìcie se risonava, o vero se era bene
attaccata con detta colonna, e la trovai che era bene at
taccata. Inter. et. Respondit. Dopo d’aver martellato intorno
a detta figura io la toccai di nuovo per vedere se si poteva
muovere, e la trovai bene soda e ferma, et essendosi tutti
alquanto discostati ragionando come sopra, d’indi a poco il
Rev. Curato la vidde calare, e segui come ho detto sopra.
— Inter. de causa scientiae. — Resp. per quello ho detto
sopra — Inter. quot annos habet. — Resp. essere d’anni 33
e possedere in beni scuti duecento e più.

Die ea.
Ioannes Antonius De Magistris accimator pannorum Civis
Saonae testis ut supra — vocatus et examinatis etc. — Re
spondit. Io mi trovai presente mercordi che fu il 14 di marzo
p. p. tra le 18-19 ore in la fabrica della Chiesa Cattedrale
dove anche venne Battista De Soglio, Ciò. De Micheli q. Mar
tino fornaro, Gio. De Micheli di Domenico Cassare, e tutti ci
accostassimo insieme, et stavamo mirando una Imagine della
Madonna SS.ma dipinta in una colonna della Chiesa vecchia,
e Soglio disse ch’era peccato detta Imagine si dovesse gua
stare, e disse mi basteria l’animo a levarla, e un maestro
muratore eh’ era ivi, il quale si chiama Lorenzo da Reposeno
diceva che non si potria levare, e voleva scometere con d.°
Soglio, e disse che non si potria levare salvo se fosse volontà
divina, et così detto Battista prese uu martello che era ivi
da muratori, et andò martellando alquanti colpi intorno detta
Imagine per rompire l’incrostatora in alquanti loghi, e venne
di fuori lo Rev.do Gio. Maria Lamberto Curato di detta Chiesa
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visto questo li riprese dicendo cosa volevano fare intorno a
quella Imagine, e se la volevano rompire, e d.° Soglio li ri
spose mi daria 1’ animo di levarla, se si rompesse qui d’ alto,
e se gli ponesse dell’ oglio, ma però non l’aveva rotta nè
martellata affatto, ma lasciato da un colpo all’altro del mar
tello, tre o quattro dall’una all’altra integra, e d.° de Soglio
lasciò il martello quale il ripigliò d.° Gio. De Micheli cassiaro,
quale le diede similmente suo otto colpi da basso, et alla banda
e cosi stando un poco discosti per il spazio di un misererò il
Rev.do Curato vide calare detta figura siccome vidi io ancora,
e detto Curato se gli gittò a pigliarla dicendo ah Vergine
Maria SS.ma e così fu portata nella capella di Papa Sisto
sopra un confessionale, et assai presto vi concorse gran nu
mero di popolo a visitarla, e farle orazione. — Inter. — Respondit. Detta Imagine stava forte, e non era tagliata intorno
affatto, ma da una percossa all’ altra v’ era spazio di tre o
quattro dita intiera. — In ter. de causa scientiae. — Respondit.
per ea quae supra dixit. — In ter. quot annis. — Respondit.
essere d’età d’ anni 50 et avere in beni scuti 50 e più.

Ea die.
Ioannes De Michelibus q. Martini fornarius, et civis Saonae*
testis ut supra etc. — Inter. — Respondit. Ritrovandomi io
mercoledì al li 14 di marzo p. p. a mezzo giorno in circa in
la fabrica della Chiesa Cattedrale in compagnia di Gio. Ant.
De Maestri, Battista De Soglio, e Gio. De Micheli di Domenico,
stavamo mirando una Imagine delta Madonna SS.ma, quale
era dipinta in una colonna delia Chiesa vecchia che di presto
si doveva rovinare, dissemo, eh’ era peccato detta Imagine si
dovesse guastare perchè era cosi bella e di molta devozione
e Battista De Soglio disse.dovemo vedere se la potessimo levare
intiera, e cosi cercassimo un martello, quale trovassimo ivi,
et andavamo hor l’uno, hor 1’ altro tagliando l’incrostatora
tutto intorno a detta Imagine, e poi la stavamo toccando, e
piccandola sopra per vedere se si moveva, o resonava, ma la
trovassimo che stava forte, et attaccata benissimo, e che non
resonava, e venne ivi il Rev.do Curato di detta Chiesa, qual
si mise a gridare dicendo cosa facevamo ivi, e se volevamo
rompere il mondo, e se gli disse vogliamo vedere se potemo
levare questa Imagine, e d.° Curato disse volete levare delle
baie, e la volete rompere, e Batta De Soglio le disse se aves-
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simo dell’olio, e glielo ponessimo qui alto quella humidità
potria penetrarla dentro che torsi si distaccheria, al quale
risposi io come volea farli andar olio poiché d.a Imagine sta
ben soda, et attaccata da tutte le parti, et esso Soglio disse
se con una piuma si mettesse un poco d’olio in quello taglio
sopra torsi potria penetrare dentro, et mentre stavamo cosi
ragionando vidimo calare detta Imagine pian piano giù da
detta colonna, e detto Rev. Curato qual m’era inanzi si gettò
a tenere detta Imagine che non cascasse dicendo ohi Vergine
Maria SS.rna miracolo, e cosi d.° Soglio et io lo aiutassimo a
portarla in cappella di Papa Sisto dove ne disse d.° Curato,
e la posimo finalmente sopra un confessionale, et assai presto
concorse gran popolo devotamente a visitarla, e farle ora
zione. — Inter. — Respondit. La portassimo in detta capella
di Sisto e la posimo da l’altare e poi si tramutò in un’altra
parte e poi vedendo che non stava bene si portò sopra il
confessionale, et io montai sopra il confessionale, e 1’ afferai
in l’estremità, et la tirai su, e fu gran cosa che non si rom
pesse. — Inter. de causa scientiae. — Respondit. per ea quae
supra dixit. — Inter. quot annis. — Respondit. essere d’ età
d’anni 28, aver in beni scuti 50 e più.
*

Die Xiij d.i

Magister Laurentius De Reposano lovenini de Lavagnola
testis ut supra vocatus etc. — Inter. an fuerit praesens quandoimago Divae Mariae se disiunxit a Columna ecclesiae Saonen
et narret seriem facti — Respondit. io mi trovai quel giorno
di mercoledì p. p. a bore 18 presente in la fabrica della
Chiesa Cattedrale che lavorava a gettare a basso le muraglie
di detta Chiesa maggiore vecchia, quando vi erano Batta de
Soglio, Gio. De Micheli, Gio. Antonio De Maestri, et altri quali
stavano mirando una Imagine della Madonna dipinta in una
colonna di detta Chiesa vecchia, e senti che detto Batta De
Soglio disse fariemo bene a vedere se potessimo levare questa
Imagine della Madonna perchè è molto bella, et è peccato che
si debba guastare, et io li dissi eh’ è impossibile poterla levare
salvo se fossi volontà d’Iddio, e di N. Signora che possono
fare ogni cosa, cosi esso prese una pietra, e stava piccando,
e poi prese un martello con quale discalcinava li mattoni, et
cosi andava piccando intorno a detta Imagine rompendo dell’incrostatura, e diceva chi avesse dell’olio, e glielo metesse
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torsi potria penetrare e si potria levare, et io li andava di
cendo che non potria seguire perchè di già più volte l’aveva
attastata, eh’ era molto bene attaccata col pilastro, e sopra
giunse ivi il Rev.do Curato del Duomo qual disse, che cosa
facevamo, e che si levassero d’ivi che volevamo arrovinare
il mondo, e così stando pochette la detta Imagi ne andava ca
lando giù per la colonna, ed il Curato si gettò a tenerla perchè
non cadesse dicendo oh! Vergine Maria SS.ma misericordia, e
tutti dicevamo misericordia non credendosi si dovesse levare,
e la presimo, e la portassimo in la capella di Sisto Quarto
dove dopo di tramutarla in doi, o tre luochi la messimo
. sopra, un confessionale, dove assai presto concorse gran nu
mero di popolo a visitarla, e farle orazione con accenderli i
lumi. — Inter. an residuum etc. — Respondit. il resto delF incrostatura di detta colonna si levò poco alla volta con
picchi, martelli, et altri stromenti dal popolo che in detto
giorno la portarono via tutta, e non se ne potevano levare
quattro dita d’intiera. — Inter. etc. — Respondit. era tanto
attaccata detta incrostatura alla colonna che a mio giudicio
tutti li maestri del mondo secondo l’arte non la potriano
levare intiera. — Inter. — Respondit. fu tanto grande il con
corso a pigliare di quella colonna, che se non avessimo fatto
ostacolo 1’ haveriano per devotione portala via tutta, et io di
ciò restai molto stupefatto. — Inter. — Respondit. quando
detta Madonna cominciò a calare alcuno non la toccava, ma
stavamo osi ragionando che non si potria levare intiera —
Inter. de causa scientiae. — Respondit. per quello ho detto
sopra. — Inter. quot annos etc. — Respondit. essere d’età
d’ anni 32 figlio di famiglia.

I
i

Diè XXV dicti.
Ioan. Bapta de Micheli bus Dominici Capsiarius civis Saone
testis vocatus etc.— Inter. an fecerit praesens die Xiiij martis
dum Imago B.mae Mariae se separavit a dieta columna ubi
erat- depicta. — Respondit. Signor si, e seguì in questo modo,
cioè si ■ trovassimo ivi Dio. Batta De Soglio Ferraro, Gio. De
Micheli q. Martino, e Gio. Ant. De Maestri, che stavamo a
veder la fabrica, e detta Imagine, e dissimo ch’era peccato
quella Imagine dovesse rompersi, e detto Batta disse forsi che
chi tentasse si potoria levare intiera, cosi dissi io, gli altri
tutti et uno‘maestro moratore che stava a desinare con altri
43
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lavoratori dicevano di non et ch’era impossibile salvo se fosse
volontà di Iddio, et io prosi uno martello qual era ivi et
piccai da basso della detta Imagine rompendo l’ingarbatura,
e poi detto Battista le piccò di dalto perchè io non li poteva
attingere et il Gio. De Micheli similmente li piccò dalla banda,
e poi la stavamo attastando se risonava e vidimo che non
risonava, ne messava anzi stava forte, e ben attaccata, e cosi
dissimo che non poteria venire e detto Batista disse cho li
mettesse dell’olio d’alto forsi che le penetreria e potria las«
sarsi, et io le tlissi li ne vorria un quarto d* olio, e venne lo
Rev.do Curato del Duomo quale si mise a gridare cosa face
vamo, e cosi discostati li dicevamo che volevamo vedere se
si poteva levare detta Imagine intiera, et esso disse volete
rovinare il mondo, e detto Batista li tornò a dire chi avesse
.dell’olio da met-rgli forsi che si levaria, e mentre stavamo
cosi parlando detta Imagine si spiccò e calò da sè giù per la
colonna, e detto Curato cosi noi se li gettassimo a tenerla e
levata che 1’ ebbimo la portassimo d’ ordine di detto Curato
in la capella di Papa Sisto dal altare, e poi la missimo sopra
uno confessionale et assai presto vi concorse il popolo con
molta devozione a vederla, e farle orazione. — Inter. an dieta
Imago aderebat et annexa erat dictae columnae ita quod nulla
ex parte discepta dici posset. — Respondit. eh’ era benissimo
attaccata da tutte le parti per averla attastata più volte e
fattone prova per vedere se la poteva spiccare ma la trovai
eh’ era molte bene connexata et attaccata a detta colonna
come ho detto sopra attaccata a detta colonna si può anche
vedere manifestamente avendone nel spiccarsi tirato a se la
calcina delti conienti de mattoni come vedimo dopo che fu
staccata. — Inter. — Respondit. tutto lo restante di quella
ingarbatura che restò a detta colonna non ostante che fosse
usata ogni diligentia di levarne delli pezzi grandi intieri, non
fu possibile levarne salvo pezzetti come mezza la mano in
circa, e viddi usare questa diligentia a Bar.meo Consiglia. —
Inter. — Respondit. detta Imagine à di larghezza palmi cinque
e mezzo incirca e tre e mezzo incirca di larghezza. —Inter.
— Respondit. ancor io montai sopra detto confessionale, e con
le mani presi dalle bande detta Imagine, ed appoggiatovi il
ginocchio diritto dietro la voltai con forza. — Inter. de causa
scientiae — Respondit. per ea quae supra dixit. —Inter.quot annos. — Respondit. essere d’ età d’ anni sedeci, et essere

figlio di famiglia.
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Rev.dus D. Ioannis Maria Lambertus Curatus ecclesiae
Maioris Saonen testis ut sopra vocatus etc. — Inter. an
fuerit praesens die decima quarta Martij p. p. dum Imago
B. Mariae quae erat pietà supra columna ecclesiae veteris
Saonen. se dimisit seu separavit a dieta columna et narret
seriem facti. — Respondit. Detto giorno 14 di marzo ad ore
decenove in circa venendo di fuori della Chiesa nuova che si
fabrica trovai Batta De Soglio, G-io. De Micheli q. Martino e
Gio. De Micheli di Domenico, e Gio. Antonio De Maestri, quali
stavano atorno ad una colonna della Chiesa vecchia dirutta,
in quale era dipinta detta Imagine della Madonna, io gli dissi
cosa stavano facendo ivi. e se volevano rovinare il mondo,
essi mi dissero che volevano vedere se si poteva levare questa
Imagine intiera, et uno maestro muratore, eh’ era ivi poco
discosto disse che era impossibile levarla, e che li avria giuocato quaranta soldi contro uno cavallotto, e detto Gio. De
Micheli voleva andargli a piccare con uno martello, et io di
ceva che non facesse, stavamo cosi tutti a mirarla, e da ivi
a poco viddi detta Imagine quale-si calò dalla colonna più
de uno palmo, et io corsi con vehementia a tenerla spontandola colle mani verso detta colonna dicendo oh! Vergine
SS.ma misericordia, e cosi aiutato da essi la pessimo e la
portassimo per di fuori della Chiesa in la capella di PP. Sisto
et la posino in doi lochi, e poi sopra un confessionale et assai
presto vi concorse gran popolo con gran devotione a visitarla,
e fargli orazione, e nel portarla e metterla in d.° confessionale
fu maneggiata in maniera, che mi parve cosa miracolosa che
restasse intiera per essere gran macchina e crosta sotile. —
Inter. — Respondit. io non vi ero da principio e non viddi
piccargli da alcuno, anzi proibij a detto Gio. che voleva pic
cargli come ho detto. — Inter. de causa scientiae etc. — Re
spondit. per ea quae supra dixit. — Inter. quot annos etc. —
Respondit. essere d’età d’ anni sexanta quattro avere in beni
■ scuti cento e più.
Qui finiscono le deposizioni dei testi presenti al fatto pro
digioso, e parmi che, se anche fossero sole, sarebbero tali da
muovere ogni uomo giudizioso a vedervi la mano di Dio, che
si compiace talvolta di manifestarsi in modo particolare agli
uomini. Ma i giudici del processo non si contentarono di esse
sole, per vedere se era il caso di giudicare il fatto prodigioso.
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Chiamarono ad esame periti dell’ arte, e noi, anche a costo
di andar troppo per le lunghe, ne riportiamo le deposizioni,
appunto perchè si veda quanto va cauta la Chiesa, prima di
dichiarare un fatto sovrannaturale.
Die XXVI aprilis.
Magister Bapta Sormanus q. Magr. Paxantonij murator
civis Saonae testis vocatus et ex officio examinatus. — Constitutus — Delato sibi juramento quod sumpsit. — Inter. an
praesens fuit quando Imago Beatae Virginis quae depicta erat
in una columna exhistenti in ecclesia cathedrali dirupta, se
ab ipsa columna abxtraxit, ac se disiunxit, et leniter, et paulatim in terram usque ad pavimentum descendit, et narret
seriem facti. — Respondit. Io non li era presente all’ bora, è
vero che essendo cauo d’overa in la fabrica della nova Chiesa
et anche in gettare a basso la Chiesa vechia catetirate in la
quale era detta Imagine depinta in una colonna tonda, la
quale dal popolo che ivi continuamente passava era molto
honorata, e riverita, e molti se l’inchinavano a baciarla, e
gli accendevano delle candele, et era di molta devotione di
venerando, e divoto aspetto, causò in me un desiderio di ve
dere se fosse stato possibile di levare intiera detta Imàgine,
perchè io l’andai a risguardare, e la tastai con le mani e
con la pichetta per vedere se era bene attaccata alli mat
toni di detta colonna, e se risonava, et era vacua, ma io la
trovai molto bene attaccata et incorporata che giudicai fosse
impossibile poterla levare intiera salvo se si fosse tagliato
tutta la colonna alla grandezza dell’Imagine, e per l’espe
rienza ch’io tengo di simile ingarbatura et massime tonde
come essa colonna tengo che al sicuro che non si saria po
tuta per arte umana levare intiera salvo se fosse stata vo
lontà divina siccome è seguito che tengo già miracolo mas
sime avendone fatto prova in detta Chiesa di volere levare
altra Imagine di un palmo, e mezzo in una muraglia dritta,
e non fu possibile con quanta diligenza io li sapessi usare
che potessi levarla intiera, anzi andò in pezzi et il più grande
fu questo che vi mostro eh’è di due terzi di palmo. — Inter.
cuius sit mensurae dieta Imago etc. — Respondit. che detta
Imagine col suo ornamento, qual si è spiccata da detta co
lonna è di lunghezza palmi cinque e mezzo, e in circa è tre
e mezzo di larghezza fatta al tondo della colonna.
. .Inter;..
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an residuimi crustae seu integumenti calcis etc. — Respondit.
che lo restante dell’ ingarba tura et incrostatura di detta co
lonna si è levata in pezzi, e bocconi et il più grande di lar
ghezza, e longhezza è stato d’ un quarto, o terzo di palmo
l’uno. — Inter. — Respondit. io l’ho veduta detta Imagine
di dietro, e molto bene considerata e hò osservato che avendo
portato seco la forma delti mattoni, e calcina qual era a
mezzo li mattoni essere stata cosa miracolosa, e divina, e
non umana che cosi giudico essere per la sperientia che ho
del arte mia. — Inter. de causa scientiae. — Respondit. per
quello che ho detto sopra. — Inter. quot annos. — Respondit.
essere d’ età d’ anni 87, aver in beni scuti 500.

Die ea.

i

i
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Magister Franciscus Brilla q. Petri architectus civis Saonae
testis ut supra etc. etc. — Respondit. Io non era presente
quando detta Imagine della Madonna si spiccò dalla colonna
et io che in questo anno sono cauo d’ overa di detta labri ca
che gettavamo a basso le muraglie di detta chiesa vechia
perchè essa Imagine quale era dipinta in detta colonna era
molto bella, veneranda, e devota molto onorata da tutto il
popolo che gli passava quale la riveriva, e la bassiava, non
aveva ardire di doverla rompere, nè l’havria mai fatto se
Mons. Rev.mo Vescovo non li fosse stato presente, et avesse
comandato che si facesse, ma io che considerava ch'era im
possibile di poterla levare intiera, dissi che se li dovessi per
dere due giornate voleva tagliare la colonna intiera della
grandezza di detta Imagine per poterla poi così intiera reponere in qualche altro loco, e di già ne aveva parlato con
altri maestri quali concorrevano col mio parere, e quando io
ho veduta detta Imagine spiccata da detta colonna così in
tiera sono restato pi»*no di stupore, et ho giudicato miracolo,
e così stata volontà divina massime avendo visto che l’ingarbatura dove è dipinta detta Madonna ha portato seco li segni
delli mattoni, e la calcina delli comenti che resta tra uno
mattone e 1’ altro della detta colonna dove era attaccata che
certo é cosa fuor di natura, ma divina, essendo d’altezza
detta Imagine col suo ornamento palmi cinque e mezzo in
circa, e palmi tre o mezzo in circa di larghezza in tondo
secondo era la colonna. — Inter. de causa scientia. - • Re
spondit. per l’esperienza eh’ io ho come maestro, e esser
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vero quello che ho sopra testificato, et per quello che ho
detto sopra ecc.

1601 die ij Maij in Vesperis.
Praedicti M. DD. Delegati ut in actis etc. duxerunt se se
transferre visitandum dictam Imaginem B. Mariae, nec non
dictam columnam cui erat affixa dieta Imago assumptis
seco ni tribus magistris murariis peritis qui ad eorum presentiam mensurent longitudinem, et latitudinem dictae Imaginis, et coltimnae, omnesque qualitates attente et diligenter
eonsidcrent, et in actis referant, et propterea elligerunt et
elligunt Magistros Baptam Sormanum, Francisco m Brillam et
Angustinola Barachum, qui cum dictis M. DD. ludicibus accesserunt ad capellam in qua reposita est dieta Imago Ven.,
et exhinde ad locum dictae columne, easque respective oculis subiecerunt, et diligenter in spexerunt, et denique unus
post alium oinnes retulerunt d.is M. D. ludicibus ut infra.
Videi. La detta Imagine diciamo essere d’altezza palmi cinque
e mezzo, e larga in tondo palmi tre e mezzo, et di grossezza
in fondo di un dito police, al mezzo di mezza dito, e poi va
diminuendo sichè in cima, è molto solile, et la colonna di
ciamo essere palmi sedici e mezzo sino sotto il capitello, e
larga in tondo palmi otto e mezzo. Et praedicti judices ordinaverunt etc.

Die ea.

Magister Augustinus Barachus q. Bernardi archi tectus
civis Saonae testis ut supra etc. etc. — Respondit. Io non
mi trovai presente quando detta Madonna qual era depinia
in detta colonna si lasciò la crosta d’essa da detta colonna
intiera, e si calò in terra, cosa ch’io vistola così distaccata,
e così intiera giudico essere stata cosa miracolosa, e divina
poiché con arte umana saria stata impossibile levarla intiera
essendo d’altezza di palmi cinque e mezzo, e di larghezza
palmi tre e mezzo in tondo, e mentre eh’ era detta colonna
io più volte 1’ ho vista eh’ era molto bella, devota e venerata
dal popolo, e la vidi ch’era molto bene attaccata, talmente
che per qualsivoglia arte se li fosse usata non se ne saria
ne anche potuta levare intiera una quarta parte specialmente
in colonna tonda come era questa. — Inter. — Respondit.
detta Imagine non era altrimenti sgonfiata, ne faceva pansa,
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e vogliamo dire non era distaccata dalla colonna, perchè se
fosse stata sgonfiata si saria rotta, e questa che si è levata
• se li- vede la calcina delti coment! delli mattoni che ha por
tato seco che perciò dimostra che era benissimo attaccata,
tanto più ancora che se fosse stata sgonfia, mille volte si
saria rotta per le botte di legnami, e pietre dategli a dosso
mentre si rompeva la Chiesa. — Inter. etc. etc.

Die ea.

I

Magister Laurentius Barachus q. Bernardi architectus
Sàonen. testis etc. — Respondit. Io non mi trovai altrimente
presente quando si spiccò detta Imagine della Madonna da
quella colonna della Chiesa vecchia catedrale ma però ho più
volte visto detta Imagine mentre era a- detta colónna qual
conobbi che era molto bene attaccata, e non faceva ne pansa,
nè altra gonfiatura, e quando io l’ho vista cosi staccata, et
intiera ho giudicato sia miracolo, et cosa divina perchè con
arte umana non si saria potuta levare. — In ter. — Re
spondit. La colonna dove era detta pittura era in loco sciutto
e non ve era humidità alcuna ne faceva panza perciò non si
saria potuto levare a giudizio mio intiera se non fosse stata
volontà d’iddio, e miracolo per la pratica che ho di simili
cose come muratore che sono. — Inter. de causa scientiae.
.— Respondit. per ea quae supra dixit e perché io da mesi
innanzi che si levasse ho visto grande devozione del popolo
che 1* andava a visitare e bassiare. — Inter. etc. etc.
Die ea.

i

! Magister Martinus de Martinis de Grancia vallis Luganae
comensis Diaeces. abita ter Saonae testis ut supra etc. —
Respondit. Io ho visto detta Imagine della Madonna qual era
dipinta in una colonna delia Chiesa dirutta, qual era in tondo
sopra colonna da mattoni e perchè io sono stato due anni
capo maestro della fabrica della Chiesa Catedrale più volte
ho rimirato detta Imagine perchè era molto veneranda, et in
molta venerazione, e divozione del popolo che li concorrevano
a farli riverenza e basiarla, e perciò la conobbi molto bene
attaccata a detta colonna, ne li viddi che facesse fongi nè
panza, et a mio giudizio era imposibile con arte humana po
terla levare intiera, e quando l’ho veduta così distaccata
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dalla colonna sono restato stupefatto e l’o giudicata per grazia
divina, e miracolosa. — In ter. de causa scientiae. — Respondit.
per quello che ho detto sopra, e per essere io perito dei arte •
giudico ciò essere. — Inter. — Respondit. Io ho già fatto
prove, e diligenza di voler levare delle Imagini benché pic
cole nè mai mi è riuscito di levarle intiere particolarmente
in Turino nel palazzo del Duca dove erano alcune belle fi
gure in muraglie dritte che si dovevano rovinare, e deside
rando io di levarne delie intiere non fu mai possibile di le
varne, salvo qualche testa di un palmo in circa, e .li mesi a
dietro lavorando nel monastero dell’ Annonciata di Savona
dove era dipinta una Madonna quasi simile a questa, però in
muraglia dritta, alla quale le monache avevano molta devo
zione, desiderando di conservarla, e dovendosi rovinare detta
muraglia io usai ogni diligenza per vedere come si potesse
levare, nè mi fu possibile levarla a questo modo dall’ingarbatura sola che però fui forzato a tagliare la muraglia quanto
importava dotta Imagine, è poi con molta diligentia, et arti
fici! la trasportai in un altra parte di detta stanza, subdens
ad interogationem, che è più facile a destaccare in muraglia
dritta che non in tondo. —? Inter. etc. etc.

Die ea.
Magister Bapta De Salvo q. Antonij architectus Saonen.
testis ut supra etc. etc. — Respondit. Io ho vista detta Ima
gine della Madonna atacata a detta colonna qual era vene
rata, e di molta devozione dal popolo che vi concoreva, et
essendomi io in compagnia di maestro Francesco Brilla ac
cordato a dover gettare a basso quella muraglia, e colonna
della Chiesa vechia dissi alli maestri che gettavano a basso,
dicessero a maestro Francesco che vedesse di levare quella
Imagine della Madonna intiera tagliando tutta la colonna del1’ altezza della Madonna, e riportarla in qualche altro luoco,
poiché io attastai detta Imagine picandoli con una pietra, e
giudicai fosse impossibile poterla levare altramente massime
in tondo come era. — Inter. de causa sci.entiae. — Respondit,
per quello che ho detto sopra, et avendola poi vista così le
vata intiera in due ingarbature una sopra l’altra insieme che.
difficilmente fanno presa l’una sopra l’altra l’ho giudicata
’ per cosa divina, e miracolosa perchè non era in luogo umido
ma sopra mattoni. — Inter. etc.
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Magister Bapta Sputurnus q. Thomae architectus Saonen.
testis etc. etc. — Respondit. Io ho visto, quella Imagine della
Madonna qual era sopra quella colonna di mattoni tonda, et
essendo una festa in compagnia di maestro Francesco Brilla
in detta fabricache stavamo rimirando essa Madonna io dissi
a maestro Francesco che quando sarà a quella colonna vogli
vedere se può levare parte di quella Imagine intiera parti-,
colarmeli te la testa, e dissi così perchè a levarla tutta mipareva impossibile, et io l’andai a tastare, et allora Barto
lomeo Bolla che è soprastante disse faranno tagliare la co
lonna intiera della grandezza della Imagine, et io quando ho
visto detta Imagine cosi intiera nella ingarbatura levata, ho
giudicato sia stato miracolo,, et che con arte umana fosse
impossibile levarla perchè già sono anni trenta che in la
Chiesa di S; Giovanni procurava in un pilastro quadro, in
quale è più facilità levarli, che di uno in tondo, levare una
figura di uno Christo quale era di uno palmo e mezzo in
circa, e sebbene li usai ogni diligenza non mi fu possìbile le
varlo intiero. — Inter. etc. etc.
Qui finiscono le deposizioni intorno al fatto, né credo pos
sano desiderarsi più particolareggiate, più schiette, più una
nimi. più chiare, non è quindi a stupire, che emergendo da
esse con ogni evidenza il miracolo, questo eccittasse fede,
divozione, confidenza nel popolo; fede, divozione e confidenza
che mossero Dio ad operare altri prodigi per intercessione dì
Maria. E furono molti, secondo risulta dalle memorie di quei
tempi; ma il processo non ce ne tramandò che cinque, av
venuti tutti nei primi giorni, nei quali era accaduto il mira^
colo principale. Per accertarli, i giudici seguirono il metodo
tenuto per l’accertamento del primo, ed io non dubito punto
che, qualunque legga il processo senza preconcetta volontà
di negare il miracolo, non sia per restare convinto della
verità dei fatti preternaturali in esso narrati. Noi non lo ri
produciamo perchè non fa al nostro scopo. Stampiamo per
contro alcuni altri documenti che indirettamente provano lo
grazie segnalate da Maria prodigate al suo popolo fedele, e
che gettano un po’ di luce sulla vertenza insorta tra il Co
mune ed il Capitolo, causa le offerte ch’erano fatte alla santa.
Imagine di N. S. della Colonna.
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Alla notizia del prodigioso avvenimento di N. S. della Co
lonna, un grande concorso di popolo, e dalla città e dai din
torni ed anche dai circostanti paesi traeva continuo a vene
rare la SS.ma Vergine, la quale, non paga di aver mostrato
in modo così evidente la sua protezione ai Savonesi, largheg
giava inoltre con essi e co’ suoi di voti di grazie segnalate.
Cosicché fu tanta la devozione del popolo e cosi larghe le
limosino ed altre oblazioni che si facevano alla veneranda
Immagine, che è testimonianza concorde, per esse avere
avuto compimento la Cattedrale in breve spazio di tempo.
Ma queste medesime offerte furono cagione di dissenso tra il
Magistrato preposto alla fabbrica della nuova Chiesa ed il
Capitolo. I signori Canonici pretendevano che parte di esse
spettassero di pien diritto a loro e dovessero impiegarsi in
spese di culto, il Magistrato pretendeva che tutte fossero sue
e dovessero erogarsi nella costruzione della Chiesa. Questi si
facevano forti del possesso, quelli del diritto. Ond'è che il
Capitolo a tutelare il suo diritto, scrisse al signor Can. Arci
diacono Stefano Ratto che si trovava appunto in Roma, la
seguente lettera:
Lettera dei Sig.ri Canonici e Capitolo di Savona

al Signor Can. Archidiacono Stefano Ratto in Roma.

Ancorché per lettera di Mona. Rev.mo Nostro haverà in
teso la S. V. la devotione scopertasi in questa nostra Catte
drale non mancaremo però noi ancora da dargliene informatione. Sapia dunque qualmente bella nostra Chiesa, già è un
mese e più, che da una Imagine della B. V. si scopersero
molte gratie in sanare languidi et infermi, et assai presto vi
concorse, et concorre alla giornata molto popolo con varie
elemosine, et tuttavia si augumenta la divotione con consolatione grandissima di M>»ns. Rev.mo, Capitolo, et popolo
tutto, parendo aponto che la Madonna Santissima operi queste
gratie per inanimare a condurre a perfetione essa Chiesa, la
quale senza questo gran mezzo non poteva, almeno così
presto finirsi. Visto adunque dalla Città il successo, ossia per
opporsi all’opera, come quasi a tutte le simili suole avvenire
o per altro rispetto, hehbe sospetto che il ven. Capitolo come
amministratore della Chiesa, et de le elemosine parimente,
volesse convertirle in uso proprio, et non spenderle in ser-
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vizio de la fabrica ancora imperfetta, perciò esso ven. Capi
tolo più di lei desideroso’ che si riduca a perfetione, et per
disingannarla di si fatta sinistra opinione, non solo si con
tentò per publica sodisfatione acconsentire che per questo
effetto fossero date agli ufUtiali laici della medesima fabrica,
mediante però la persona et autorità di Mons. Rev.mo Nostro,
esse oblationi, ma d’avantaggio si per inanimire maggiormente
questa università, come per buon esempio fecero i Canonici
et Capitolo sud.0 con solenne processione di tutto il Clero et
musici donatione all’ istessa Vergine di cento piastre, insieme
con torchie per consolatione del publico. Le quali cose non
ostante essa Città pretende di bavere 1’ amministratione del
tutto sotto pretesto che. detta Chiesa sia in parte fabricata a
spese del publico, et di essere anche in possesso di pigliare
tutte le oblationi; onde perchè non si perda la divotione, nè
per lasciarci di fatto privare della nostra giurisdizione ci
conviene far ricorso alla Sacra Congregatione perchè ordini
a Mons. Rev.mo Nostro che stante la fondatissima nostra ra
gione e da lui benissimo conosciuta ci conceda l’amministra
tione delle sudette oblationi, come si conviene, poiché a
questo non osta cosa alcuna in contrario per la quale non
no spetti almeno per la metà, perciocché la mensa capitolare
resta separata dall’ episcopale conforme alla dottrina de’ Dot
tori, et seguendo altrimente, oltre al vilipendio nostro, et di
Sua Signoria Rev.ma seguirà, che laici faranno arbitrio non
solo delle primitie et oblationi sudette dell’altare, ma quel
eh’è peggio s’usurperanno 1' autorità ecclesiastica. Per tutte
queste ragioni dunque V. S. conoscerà la dimanda che per
parte nostra bisognerà fare alla S. Congregatione con qualche
buon mezzo che la favorisca, et a quelli Cardinali partico
larmente che lei informerà in voce, potrà scoprire che la
richiesta è fatta con buona soddisfattone del nostro superiore,
il quale ne concederebbe prontamente il nostro giusto desi
derio s^ non fosse per schivar qualche inconveniente. Ma
sopra tutto V. S. vegga prima di proporre il negotio in Cohgregatione di bavere l’opinione di qualche valent’ huomo,
come saria il Sig. Gio. Batta Thomatis, Gio. Francesco De
Angelis, o chi le darà alle mani il Sig. Bocciardo Nostro, se
ancor non fosse partito di costi per la sua residenza, al quale
potrà in tal caso fare questa comunicatione, come membro
del nostro Colcgio sarà pronto ad aiutare il negotio per
mezzo di una infinità di amici che vi ha: Et conosciuto v$-
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ramente che questa amministratione spetti a noi si aiutino
anco di altri mezzi con spendere ciò- che bisognasse, che in
tutto verranno soddisfatti, et oltre al giovamento che insieme
con noi riceveranno, le ne terremo quel debito, che si con
viene. Intanto preghiamo il Signore che li feliciti come de
sideriamo.

Di Savona li 18 di Aprile 1601.
D. V. S. Mag.ca et Rev.

AfT.mi Fratelli
Il Capitolo et Canonici di Savona.

Lettera dell’ Archidiacono Stefano Ratto
al Capitolo e Canonici di Savona.
Molto Magnifici et Rev.di Signori miei Osservandissimi.
Già ho presentito la nuova divotione sciussitata in cotesta
Cathedrale verso 1’ imagine della B. Vergine, et il buon pro
gresso che alla giornata va facendo in servitio di Dio, honor
di essa, ad universale consolatione non solo di tutta la città,
ma etiandio ovunque si va dilatando le grafie si sentono da
tale divotione, cosa che per più conseguenze a me ha appor
tato infinita consolatione, come all’ incontro maggior è stato
il disgusto in aver visto - dalla gratissima lettera delle S.S.
V.V. de 18 del corrente, la novità tentano di fare cotesti
laici in volersi appropriare ciò che per ninna ragione se le
conviene, cioè 1’ amministratione dell’ oblationi et ellemosine
che si vanno cogliendo, li quali avendo abboccato quello che
sul principio non se le doveva in modo alcuno permettere,
non mi meraviglio punto, che sieno saltati in pretenzione di
voler totalmente essa amministratione in cosi grave pregiu
dizio del Rev. Capitolo, poiché essendosi qui informato dalli
SS. Canonici di S. Pietro, et altri pratici, il Sig. Bociardo et
io, a cui ho fatto comune detta lettera secondo 1’ aviso da
tomi, ci vien riferto quanto abbian fatto male le SS. VV. in
privarsi cosi a fatto di esse obblationj, e maggiormente delle
messe in loro chiesa, pure perchè al fatto non vi è rimedio,
si attenderà qui con ogni diligenza ad haver ricorso, ove ci
sarà consigliato, con tirar la caosa innanzi a beneficio del
Rev. Capitolo secondo apporterà l’opportunità del tempo,
valendosi di tutti quelli mezzi si giudicheranno a proposito
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per far conoscere le buone ragioni che si hanno in questo
negotio, intorno al quale non potendo per hora dire di van
taggio, non me lo concedendo la brevità del tempo, qui re
stando farò fine, risalvandomi di supplire più a pieno del
l’operato col venturo ordinario. In questo mentre alle SS.
VV. M. R. Bociardo et io baciamo le mani, con pregarle da
S. D. M. ogni compimento de’loro giusti desideri].

:

Di Roma li 27 de Aprile 1601.

D. VV. SS. molto Mag. e m. Rev.
i

atì’.mo confratello
Stefano Ratto.
Altra lettera dell’ Archidiacono Stetano Ratto
al Capitolo di Savona.

Molto Magnifici et Rev. SS. miei Oss.mi.
In essermi voluto qui informare che cosa tornava a conto
al Rev.mo Capitolo, sulla pretensione che ha cotesta Communità delle oblationi et ellemosine, quali si fanno a cotesta
Nostra Signora della Colonna, il Sig. Nicolò degli Angioli
avvocato concistoriale, non ha avuto per bene in modo alcuno
di aver ricorso alla S. Congregatione acciò da quella si otte
nesse lettera per. Mons. Nostro Vescovo, che dovesse sentire
e provvedere alle ragioni del Rev.mo Capitolo per aver sua
Signoria Rev.ma fatto spedire un breve in Mons. di Noli
contro della Communità, per simil caosa, hami però detto,
che sarà di parere far ispedire un altro breve simile al
sudetto Mons. di Noli, perchè poi venendo inhibito che non
se habbia ad innovar cosa alcuna dell’ appuntamento che si
prese questi giorni adietro con detto Mons. Rev.mo Nostro,
quando la Comunità pretendi, et voglia tirar inanzi la caosa
allora si dovrà vedere in questa Sacra Congregatione alla
quale detto Sig. Nicolò mi ha accennato, farà conoscere molto
bene quanto s’ingannino cotesti laici in volersi assumere, ciò
che in conto alcuno, sul principio a loro si doveva dalle SS.
VV. acconsentire. Starò aspettando aviso se si dovrà ispedire
esso breve, se bene non posso credere che detta Comunità
non sia per aquietarsi, stante la buona parte li è stata fatta
ne l’amministratione di esse oblationj et ellemosine, et in
maggiormente in permettere che lì danari delle Messe se le
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lasciassero andar in mano, contro ogni fondamento di ragione
et consuetudine di tutte le chiese, et particolare della nostra,
quale ha F am ministrai ione delle capette.
Di questo fatto ne ho havuto qualche ragionamento con
Mons. protonotario Ferrerò, il quale essendone stato piena
mente informato, tengo habbia a far conoscere a cotesti cit
tadini, non haver quella ragione che si danno ad intendere
in questa loro pretensione, che pur quando la caosa si habbia
da tirar inanzi in questa Sacra Congregatione me manderanno
le SS. VV. procura di poter comparer a nome del Rev.mo
Capitolo, le quali starò aspettando, mentre per fine le bacio
le mani.
Di Roma li p.° de Giugno 1601.

D- VV. SS. M. Mag. et Rev.

aff.mo Fratello
Stefano Ratto,
Il Verzellino dice che le sopradette vertenze furono ter
minate col parere del dottor Francesco Morosso, il quale giu
dicò spettare l’amministrazione delle offerte ai secolari; e
può darsi. Ma io trovo un decreto di Mons. Costa che pro
verebbe il contrario. Per conciliare la cosa si potrebbe dire
che il decreto di Mons. Costa sia stata una disposizione tran
sitoria, e che essendosi poi rimessa la quistione al giudizio
del Morosso, questi abbia sentenziato nel modo detto dal
Verzellino. E forse così fu veramente, giacché il Verzellino
lascia capire che dalle dissenzioni nate tra. secolari ed eccle
siastici ne sia venuto grave danno alla Chiesa per la cessa
zione delle offerte, il che non si potrebbe spiegare se fosse
rimasto in vigore il decreto del Vescovo, col quale si lasciava
una parte delle oblazioni all’autorità ecclesiastica. Comunque
sia, riportiamo qui il decreto di Mons. Costa come documento,
perchè parrai non potesse desiderarsi una decisione più prù
dente e più conciliante.
+ 1601. die XViij Mensis lunij.

Cum multum Illustris et Reverendissimus Dominus Petrus
Franciscus Costa Ep. Savonen. die 24 Martij proxime prete
riti non nullos ordines et decreta condiderit circa regimen et
administrationem ac alia concernenza elemosinas et obl^toz
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nes quae in dies fieri contingérent capellae B. Maria© Virgi
nia de Colurnna, et ex rerum experientia perpendens ea indi
gene aliquali declaratione ac reformat ione, propter^a decreta
ipsa in primis abolendo et annullando, docce vit eorum loco
infrascripta condere perpetuis futuris temporibus observanda.
Primo — Quod recipiendis eleemosinis et oblationibus in
dies fìendis capellae predictae reponatur capsia una duobus
clavibus munita quarum una paenes Episcopi!m, seu quem
eius loco delegerit remanente, altera assignari debeat Priori
officij Massariorum Ecclesiae Cathedralis, cuius capsiae superscriptio erit sub hijs vel simi li bus ver bis. Elemosine per
N. S. della Colonna.
Item quod de oblationibus et eleemosinis ipsis deque causis
et intentione éarum scriptura conficiatur iuxta id quod per
errogantes requisitum vel expressum fuerit.
Item quod eleemosinae et oblationes quae prò missis celeTjrandis fieri contigerit sub disposinone Episcopi remanere
debeant, et in eandem causare erogentur arbitrio Episcopi.
Illae vero quae prò fabrica ecclesiae predictae factae fuerint
expendi et erogaci debeant per fabricerios illius prò tempore
in usum dictae fabricae, tenanturque fabricerij predicti finito
anno eorum ofìcij intra mensem tunc proxium secuturum
rationem episcopo reddere de omnibus per eos gestis et administratis. Caeterae autem quae praeter dictas duas causas
oblatae fuerint ad ecclesiam ipsam cathedralem spectent,
expendanturque et errogantur per Massarios illius prò tem
pore ad usum et benefitium dictae ecclesiae iuxta id quod per
episcopum arbitratum et deci aratura fuerit. Videlicet in paramentis ad usure et ornatura Sacristiae, prò fabrice et ornatu
ecclesiae, prò erectione canonicatuum et capellaniarura, ac
prò similibus arbitrio Episcopi ut supra.
Item quod capsia de qua supra non afiter aperiri debeat
quam presente episcopo, curiaeque episcopalis cancellano ultra
eas penes quos claves illius extabunt, partrsque Cancellaci]
erunt publicara scripturam conficere de qualità te et quantitate
oblationum et eleeraosinarum quae in ea reperientur.
Item quod singulis diebus capsiae predictae absque salario
assistere habeat aliquis ci vis per episcopum eligendus ex nu
mero illorum qui per huius Civitatis Antianos descripti fue
rint in lista quam de quinquaginta civibus singulis mensibus
ipsi episcopo transmittere teneantur, Cura declàratione quod
si antiani in predictae lista© transmissione defecerint, aut qui
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per episcopum electus fu eri t insto impedimento cessante as
sistere neglexerit, aut recusaverit liceat episcopo arbitrio suo
provi deve.
Quae omnia prefatus Reverendissimi!» Dominus fecit, et
exequi decrevit ac decernit absque preiudicio jurium Episcopi
ac Civitatis quorum etc.
Praesentibus Magnifici» Dominis Io: Bapta Gavoto q. d.
Bernardi, Francisco Belingerio et Sebastiano Speuturno depu
tati» ad id a prefa tis D. D. Antianis et Magistris Rationalibus
presentis Civitatis, et predicta, seu ut supra decreta acceptantibus.
Actum Saonae Anno dominicae Nativitatis MDC p.rimo Indictione Xiiij die vero Xiiij lunij in Vesperis Pontificatus
Sanctissimi D. N. D. Clementis divina providentia P. P. Octavi
anno eius decimo. Presentibus D. Michaele Bellino de Cario
familiare pred. Rev.mi Domini, D. Paulo Forzano q. Petri
Antonij, et D. Francisco Grosso q. Bartholomaei de Albisola*
testibus ad haec vocatis et rogati».
E giacché siamo a trattare di N. S. della Colonna, affinchè
si veda quanto la devozione ad Essa siasi radicata nel cuore
dei Savonesi, e come durasse vivissima ancora un secolo e
mezzo dopo 1' avvenuto prodigio, riporteremo qui un memo
riale dato dal Capitolo al Vescovo, per gravi sconci ac
caduti appunto in occasione della festa e processione della
medesima.

Copia di Memoriale presentato a Mons. Il Lino e Rev.mo
dal Rev. Capitolo della Cattedrale — Savona.

Correndo giovedì scorso 14 del corrente la Festa di N. S;
della Colonna, solita a solennizzarsi con processione generale,
attesi il rigore dell’aria, l’intemperie de’tempi, e le malattie
che sono famigliari in Città, per non causare incomodo e pe
ricolo principalmente a Preti e Claustrali che incedono più
degli altri scoperti, dopo più convenienze usate a Magistrati
Laici soliti ad intervenirvi, determinò il Capitolo- per allora
di omettere la processione sudetta, avendone prima dato parte
ad V. S. Ill.ma e Rev.ma sulla previdenza di qualche disor
dine, attese principalmente imperioso risposte avute da detti
Magistrati ; quali invece di ricorrere al migliore giudicio di
V. S- Ill.ma et Rev.ma, dopo la Messa solenne,, non ostante
che per nuova convenienza invitati fossero a fermarsi a’ so
lenni'Vespri invece d’intraprendere detta processione, ordina
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rono ed eseguirono l’incominciamento di essa con l’intervento
de’ Regolari e degli Oratorij della Città, e senza quello di
detto Capitolo, pretendendo invece di avere la croce, che
suole precederlo, siccome tutto il restante Clero secolare; il
che però fu negato, anzi impedito, non ostanté l’animosità di
qualche prete che tentò di staccarla dal suo luogo meno che
a forza. — Se sij stata giusta e regolare la determinazione di
detto Capitolo esso lo sottopone al saggio discernimento di V.
S. 111.ma e Rev.ma, ma come che non può capirsi con qual
gius detti Magistrati Laici abbino potuto tutto ciò senza pre
giudizio dell’immunità e G-iurisdizione Ecclesiastica essendo
essi unicamente intervenienti a simili processioni, quindi il
Capitolo sud.° per non mancare all’ obbligo e zelo tiene per
sud.a giurisdizione ed immunità, fa presente ad V. S. Ill.ma
et Rev.ma un tal successo, perchè si degni con la solita di
lei paterna vigilanza con quelle istesse premure, con le quali
ha finora sostenuto la medesima immunità e giurisdizione
accorrere con li espedienti più adattati, perchè più non sieguano simili enormi e scandalosi attentati e pregiudizi] di
detta Giurisdizione, contrari non solo alla disposizione dei S.
Canoni, ma anco alla decisione della S. Congregazione del
Concilio da V. S. Ill.ma e Rev.ma con sommo dispendio e fa
tica ottenuta per escludere le pretenzioni di giuspatronato
avea la Città stessa rispetto alla Chiesa Cattedrale ; e le fa
profondissima riverenza.

Savona 22 Marzo 1754.
Bisogna dire che la decisione della S. Congregazione del
Concilio, accennata in questo ricorso dal Capitolo, sia rimasta
lettera morta, giacché la Città continuò ad esercitare il di
ritto di giuspatronato fino a questi ultimi anni ed amministrò
la Cattedrale per mezzo di tre deputati da essa eletti, i quali
erano tenuti di renderle ragione di ogni atto loro. Osservo
inoltre che chi ottenne la decisione predetta fu Mons. Ago
stino Spinola, il quale ebbe parecchie vertenze col Comune.
Non è quindi improbabile che, essendo egli mancato ai vivi
il 16 ottobre dell’ anno seguente 1755, il successore non abbia
fatto caso alcuno della decisione ottenuta dal suo predecessore.
Quanto però Mons. Agostino Spinola fu rigoroso nel rivendi
care il suo diritto sulla Cattedrale, altrettanto fu benefico
<verso la sua Chiesa, chiamando erede il nostro Seminario,
44
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unitamente a quello di Aiaccio di cui era stato prima Ve
scovo, di ogni suo avere, come risulta dal suo testamento,
e da deliberazione capitolare 16 ottobre 1755. La Masseria poi
redò apparati, calici, anello e croce, che, pare, dovessero
avere un discreto valore, giacché il Re v. ino Capitolo ne fece
ad essa consegna in autentica forma, corno si evince da deli
berazione capitolare in data 26 x.bre 1756.
A complemento delle notizie qui date intorno a N. S.
della Colonna aggiungiamo, che la cappella ove fu riposta la
S. Immagine fu finita con squisitezza di lavoro e preziosità
di marmi. Essa è forse la più bella della nostra Cattedrale.
Per disgrazia ebbe a soffrire molto nello scoppio della polve
riera, come si disse di sopra; e tornò a soffrire assai nel
l’ultimo terremoto. Tra i guasti più gravi notiamo la spacca
tura del volto e dell’ arco di fronte, dove sono pitture assai
pregiate, e che non ponno essere più riparate. La cappella
appartiene in oggi alla Consorzia di N. S. della Colonna; di
cui fanno parte le principali Signore della Città. A destra di
essa si conserva, murata nella parete e chiusa da porticina
di legno vagamente intarziata, un pezzo della colonna, cui
era attaccata la veneranda Immagine. Molti sono gli ex voti
che pendono intorno alla Madonna e la divozione verso la S.
Immagine si mantiene assai viva nel popolo. I tempi nuovi
e il famigerato soffio hanno mutato le consuetudini del nostro
Municipio che più non prende parte alla sua festa, ma il po
polo savonese non dimenticherà certo la sua Benefattrice.
Speriamo eh’ Essa non cessi mai dal benedire i figli, in mezzo
ai quali ha voluto che si conservi intatta la sua venerata
Immagine a traverso tanti pericoli.

{Documento II.
[V. pag. 204].
Miracolo <11 N. S. Assunta.

Tra i pochi avvanzi dell’ antichissima Cattedrale Basilica,
havvi una pietra nera in cui è scolpita con artifizio assai
gentile e con squisitezza d’ arte, se si considera 1’ età in cui
il lavoro fu fatto (1002) 1’ assunzione al cielo della Beatis
sima Vergine Maria. Destinata ad essere collocata nell’ arco
della porta maggiore della Basilica, stette al suo posto fino a
che la Serenissima divenuta padrona assoluta della Città
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nostra, non facesse man bassa di tutta quella parte di Savona
che situata a cavalliere del colle di Priamar, era senza dubbio
la più antica, la più bella e la più ricca. Demolita la Chiesa,
pare che restasse molti anni ancora tra le rovine di
essa, fino a che fu tratta di là e depositata a ridosso del
muro della nuova Cattedrale, vicino alla porta laterale di
N. S. della Colonna, in modo però che le figure scolpite in
essa guardassero il muro, acciò non fossero o guaste o de
turpate da que’ vandali che sono e che furono sempre i mo
nelli della plebe. E vi stette degli anni parecchi, aspettando
forse che si presentasse l’occasione di collocarla in luogo
opportuno. Ma l’opportunità non si presentava, perchè la
nuova Cattedrale costrutta con disegno assai diverso dal
l’antica, non si prestava all’uopo. Nè forse sarebbe venuto
tanto presto il giorno di toglierla da quel luogo, senza che
accadesse un fatto ben singolare, il quale avuto in luogo di
prodigio, eccittò la divozione dei Savonesi e fu cagione che
venisse riposta in luogo più venerando di prima e diventasse
oggetto di maggiore venerazione che pei' lo innanzi.’
Ecco come il Vescovo Francesco Maria Spinola narra il
fatto nella sua relazione della Diocesi alla S. Sede.
« De anno 1624 die 23* mensis Novembris hora salutationis angelicae lapis magnae molis in quo adest sculpta assumptio B. Marine Virginis titulus Ecclesiae Saonen, priscisque
temporibus inerat Ecclesiae veteri Cathedrali, non sine magna
populi devotione, ac postea reposi tus ita ac addictus muro
novae ecclesiae ab extra ut nullo modo tum per modum situationis tum per maximam molem dimoveri poterai, ex seipso
ab ullo humano artificio abscissus est a muro, et absque ulla
offensione eiusdem lapidis retrocessit in terram cum parte
imaginis erga coelum non sine magna populi ad miratitene, de
jussu autem nostri in ecclesia reporta tus depositus fuit in
nova capei la, quae piorum eleemosinis ob populi devotionem
et concursum, maxime occasione belli et mortalitatis extructa
est et ad venustam formato reducta et fabricata. Postea de
super de tota serie tacto processu communicatoque cum theologis, qui omnes, uno excepto, in eani sententiam descenderunt, ut libere prò miraculo habeatur.
• Il quale processo depositato in questa Curia Vescovile, es
sendoci capitato in mano, e vedendo che la scrittura è
talmente sfumata che tra non molto sarà impossibile poterla
leggere, abbiamo creduto conveniente riprodurlo qui a per-
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petua memoria. Ci sarà qualche bello spirito che dirà ghi
gnando: Savona è la città dei prodigi della Madonna; e il
Verzellino un repertorio di miracoli. Ma che ci possiamo far
noi se Maria ha mostrato di prediliggere i Savonesi, e se
la storia non ha potuto a meno di constatare fatti prodigiosi
accaduti con tanta evidenza e testificati con tanta solennità?
Coloro cui simili fatti sapessero di ostico non hanno altro
mezzo che provarli non avvenuti. Nostro debito di cronisti, è
quello di registrarli.

Relazione sul miracolo della pietra di N. S. Assunta.

Non ha voluto Iddio benedetto che l’Immagine della sua
gloriosissima Madre, che già per lungo tempo in grande ve
nerazione fu tenuta, e sopra la porta maggiore delia Chiesa
Cattedrale hora demolita collocata, e con gran devozione dal
popolo savonese adorata, più restasse occulta e tenuta in
così poca devozione come per venti due anni incirca pare che
sia seguito; poiché restando quella esposta fuori della pre
sente Cattedrale ad ingiuria de’ tempi et in luogo ove da
ninno era veduta, nè per tale conosciuta anzi, ove sotto di
essa gli fanciulli facevano mille giuochi et immondizie, ha
operato che un giorno di sabato .23 del mese di Novembre
prossimo passato, mentre Mona. Ill.mo e Rev.mo Francesco
Maria Spinola Vescovo della presente Città si trovava in vi
sita nel luogo di Spigno, che all’ hora che si suole suonar il
segno della salve Regina solita a cantarsi nella Chiesa Cathedrale di detta Città, seguisse un caso quasi miracoloso,
qual’è che restando appoggiato alla muraglia fuori della Chiesa
verso la parte della capei la di N. S. della Colona una gran
pietra di larghezza palmi N. 13 di altezza N. 5 palmi e 9/3
di grossezza palmi N. un palmo J/4 circa, nella quale era
scolpita una S. Imagi ne della B. V. Assunta titolo di questa
Cathedrale colla detta Imagine rivolta verso detta muraglia
in modo che da ni uno era veduta, e la cui somità di detta
pietra poggiava alla detta muraglia et il piede della stessa in
terra piana largo più di tre palmi dalla muraglia et occorse
che detta pietra senza alcuno artifizio nè agiuto humano da
se stessa e senza far remore e rompersi si rivoltò in terra in
modo che restò detta Imagine in alto, restando tutti stupiti
quanti erano da vicino, visto detta rivoluzione, considerato
il caso e la postura di detta .pietra fu /da essi conchiuso che
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non poteva detta pietra rivoltarsi senza agiuto o forza huroana e stimando ciascuno che questa fosse opera della Ma
donna SS.ma la quale a tanti anni nel suddetto modo giaceva,
incominciarono a cridar miracolo, ed accendervi lumi e stare
all’adorazione di essa, alla quale concorse gran moltitudine
di popolo, e pervenendo questo a notizia di Mons. Gulielmo
Rufflni vicario generale lui andò et inteso il fatto e vedendo
il gran concorso ordinò si trasportasse detta pietra et im
magine, nella Chiesa Cathedrale, e si riponesse in luogo de
cente come seguì il giorno della Domenica seguente nella
capella del signor Marchese di Garressio. Ritornato Mons.
Ill.mo da detta visita e vedendo che alla detta Imagine an
dava continuando il concorso di gente con gran devotione e
con diverse oblationi divote, ha voluto con l’assistenza di
detto Mons. suo Vicario, signor Archid. et Arciprete della
Cathedrale e altri SS. Canonici e Cancelliere infrascritto hoggi
giorno di lunedi 16 di x.bre visitare il luogo dove restava
appoggiata detta pietra et domandato tre periti muratori per
intendere se quella poteva cascar cossi rivolta, da se stessa
senza alcuno artifizio considerato il fatto, misurata la distanza,
altezza, larghezza e lunghezza di essa pietra hanno concluso
di no come meglio deponeranno nel loro esame. Di poi è
andato accompagnato come sopra alla detta capella dove è
riposta detta Sacra Immagine e quella adorata, considerato e
visto li voti già intorno ad essa appesi e il continuo con
corso di popolo ha ordinato ad esso Mons. Vicario che ne
prendi le debite informazioni e farne processo et esamini li
testimonij non solo che la videro cascare, ma anche dei
maestri, et quelli che dicono avere ricevuto gratia, acciò
constando questo essere atto miracoloso si possa maggiormente
honorare detta Sacra Immagine et ordinare sia visitata con
solenni processioni, siccome dalli Signori Alessandro Niella e
Bartholomeo Nicho deputati dalli Signori Anziani è stato
esso Mons. Ill.mo instato a ciò fare. Il quale per non man
care a quanto è tenuto per l’ufficio suo pastorale ha ordinato
in tutto e per tutto come sopra, questo giorno sedeci Di
cembre 1624.

+ Die XXij x.bris.

D. Scipio Mantega q. Io: Baptistae ci vis Savon. testis vocatus, juratus etc. constitutus coram Rev.mo D.no Vicario
Curiae Episcopis Saon. cum assistentia xM. RR. DD. Bartholomei
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Baritoni Archici, et Bartholomei Vigliertij Archi presbiteri
Eccles. Cathed. Saon. — Interrogatus etc. Se esso ha cognitione e notitia di quella Imagine eh’ è scolpita sopra quella
pietra che per gran tempo è stata fuor della Chiesa appog
giata al muro, et hora si ritrova esposta nella capei la del
signor Marchese di Garessio esistente nella detta Cathedrale
etc., e che dica tutto quello che sa. — Respondit etc. Mi
raccordo di averla veduta sopra la porta maggiore della
Chiesa Cathedrale vecchia e demolita e mi raccordo che
quando il nostro Ser.mo Prencipe fece gettare a terra detta
Cathedrale per fabricarvi la fortezza detta pietra fu concessa
alla comunità con molti altri marmi, i quali essendo condutti diversamente sopra il ponte del Castello sul quale erano
statti portati gran quantità di marmo et altri pesi gravissimi
et in particolare artigliarla per detto castdio detto ponte
mai si ruppe se non quando vi fu sopra detta pietra co’ detta
Immagine la quale rompendo detto ponte cascò a basso nel
fosso senza alcuna offesa a detta Immagine, e non so se
quello poco che vi manca al cantone da basso si rompesse
all’hora o in altro tempo; è ben vero che parse a tutti sin
dall’hora cosa miracolosa che detta Imagine o pietra non si
rompesse, poiché era di pietra non molto dura chiamata
volgarmente da noi abaino o chiappa di prementone. — Interrogatus etc. Se sa devotione alcuna particolare di detta
Immagine avanti che fosse levata dal detto domo vecchio e
stata portata a basso etc. — Respondit etc. Mi raccordo
d’ aver sentito dire publicamente per la città, e credo ve ne
sia scrittura publica, che ritrovandosi 1’ anno 1524 detta città
quasi estinta per lo contagio della peste, fece voto a detta
Immagine acciò volesse liberarla da tal contagionp, e che
vedendo che non si poteva più guardare perchè morivano le
persone a migliaia, si rissolsero andare in processione a detta
Chiesa portando le chiavi della Città in un bacile ad offerirle
a detta Immagine pregando N. S. con grandissima devotione
che volesse diffondere e liberare la Città da tal contagione
poiché loro conoscevano non potere con qual si voglia dili
genza humana diffondersi da simile afflizione, come seguì, e
subito fatta detta processione li 5 d’agosto sotto il titolo di
S. M. della Neve per grafia di N. S. cessò la peste e la Città
restò libera, conoscendo tal benefìzio dalla detta Vergine. —
Interrogatili. Se sa che fosse altra devotione particolare a
detta Immagine. — Respondit. Io so che vi concorrevano
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persone assai alla devotione di essa, particolarmente de Pe
regrini e forastieri, come credo molti altri dovranno sapere.
— Interrogatus. de causa scientiae. — Respondit. Per avere
veduto sentito e toccato presente respectivamente. Etatis annorum 67 possidet scutos ducentum et ultra.

Die XXiij dicti.

*

(

I
■

1

D. Paulus Hieronimus Marchionus q. Blasij civis Saon.
Testis et ut supra vocatus, juratus etc. — Interrogatus. Se
esso sa cosa alcuna della devotione alla B. V. la quale è
scolpita nella pietra che hora resta collocata nella capella
del signor Marchese di Garessio. — Respondit. Io mi raccordo
che detta Imagi ne e pietra come sopra, era sopra la porta
dello Domo vecchio, eh’ era dove adesso è il castello, alla
quale vi era grandissima devotione, et era dessa tutta dorata,
niuno entrava in chiesa che non facesse riverenza et adoratione a detta Imagine come titolo di detta Chiesa e pur anco
della Cathedrale, come io mi raccordo aver sentito dire da
mio padre e più volte, che l’anno 1524 essendo questa
Città hormai distrutta dalla peste, poiché non si trovava più
chi sepelisse i morti in modo che restavano nelle case, e
quelli che restavano vedendo che agiuto humano non poteva
giovarli, et che la diligenza da loro usata nulla operava, si
rissolsero di far Processione generale e prendere le chiavi
della Città et a presentarle a detta N. S. del Domo vecchio
con supplicarla humilissimamente che volesse lei col suo
aggiuto diffónder la Città da simile contagione, che perciò
la costituirono padrona e le presentarono le chiavi, che in
un bacile le por torno, e poi entrati in Chiesa fecero cantare
una messa ad honor di essa B. V. con far voto di cellebrare
la festa di detta B. V. sotto il titolo della Madonna della
Neve che viene li 5 di agosto, siccome si osserva anchora
adesso; e subito finita la messa cessò detta contagione. —
Interrogatus. Se si raccorda quando fu trasportata detta pietra
con detta Imagine. e cosa seguì. — Respondit. Mi. raccordo
che fu trasportata per portarla qui da basso, e nel portarla
quando fu sopra il ponte di detto castello, detta pietra cascò
e ruppe il ponte, sopra il quale erano passati molti altri pesi
sì di marmi come artigliane et altri simili; e se bene la
cascata fu alta in maniera che pare dovesse detta pietra
rompersi, ad ogni modo restò offesa solamente in un cantone
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da basso, restando illesa et senza alcuna maccola la figura
et Immagine di N. S. — Interrogatus. Dove fu collocata detta
pietra. — Respondit. Fu collocata fuori del Duomo nuovo
appoggiata alla muraglia verso la parte della capella di N. S.
della Colonna, dove è stata rivolta la detta Imagine verso la
detta muraglia sino ai giorno che cadette che sono più di
venti anni. — Interrogatus. De causa scientiae. — Respondit.
Per aver sentito et veduto quanto sopra. Etatis annorum 89
in bonis scutos centum et ultra.

-}- MDLXXiiij die XXij decembris.
Magister Augustinus Barrachus q. Bernardi civis Saon.
Testis ut supra vocatus et eidem delato juramento etc. Et
qui juravit. — Interrogatus. Se es^o testimonio ha mai veduto
la pietra che hora si trova collocata nella capella del signor
Marchese di Garessio, nella quale è scolpita l’Imagine di N.
S., quando era fuori del Duomo appoggiata alla muraglia di
esso. — Respondit. Signor si eh’ io l’ho veduta infinite
volte e stare appoggiata alla muraglia con l’Imagine sudetta
verso detta muraglia, che non si vedeva. — Interrogatus. Se
vi ha mai fatto alcuna considerazione circa il modo come
stava appoggiata. — Respondit Signorsì. Io ho veduto che
il piede di detta pietra era tanto discosto dalla muraglia che
li figliuoli nè potevano passare sotto, et la somità di essa
pietra pogiava alla detta muraglia. — Interrogatus. Se esso
tiene che detta pietra potesse rivoltarsi da se stessa senza
artifizio humano. — Respondit. Io tengho per certo non so
lamente che non potesse cadere e voltarsi da se stessa come
ha fatto, ma che anco non F avrebbero fatto dieci uomini con
forza humana essendo detta pietra di peso grandissimo. —
Interrogatus. Come sa e tiene questo. — Respondit. Io lo so
e lo tengho per certo sì per haver veduto e considerato detta
pietra, come anco da maestro Bastiano Fiorio e maestro Ste
fano Bressiano ne sono stato accertato, havendoini detto
eh’ essi andorno a visitare il loco, et haver preso le misure,
e non poter essere seguito detto caso della revoluzione di
detta pietra se non per opera divina, come credo anch’ io
che sia seguito. — Interrogatus. De causa scientiae. — Re
spondit. Per haver veduto, considerato e sentito questo. Eta
tis annorum 75. In bonis possidet scuta centum et ultra.
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-f* Ea die successive.

1

Magister Sebastiani Florius q. Ioannis civis Saon. et Faber
murarius, testis ut supra vocatus et juratus etc. — Interrogatus. Se esso si raccorda della visita che fece li giorni
passati, chiamato da Mons. Ill.mo Vescovo, del luogo dove
giaceva la pietra che di presente resta collocata in questa
Cathedrale nella capella del signor Marchese di Garessio, nella
quale resta scolpita l’Imagine di N. S. Assunta. — Respondit.
Sigore si che me ne raccordo, e vi fui chiamato d' ordine di
Mons. Ill.mo. — Interrogatus. Che cosa tiene circa la revoluzione di detta pietra. — Respondit. Io tengo che quando non
vi sia stato artifìcio humano a farla rivoltare nel modo che
rivoltò indietro, bisogna concludere che sia opera divina e
miracolosa, poiché restando detta pietra discosta tre palmi
dalla muraglia al piede che pogiava in terra, e l’altezza della
somità di essa appogiata alla muraglia, non poteva in modo
alcuno rivoltarsi in la maniera che fece, ma piu tosto doveva
cadere giù dietro la muraglia con alargarsi maggiormente
quella parte eh’ era in terra. — Interrogatus. De causa
scientiae. — Respondit. Perchè io ho considerato bene il loco,
la distanza dalla muraglia, la grandezza della pietra e con
cludo per mio parere che non potesse detta pietra rivoltarsi
nel modo che fece senza grande agiuto hunano, eccetto che
per opera d’iddio e della B. V. Etatis annorum 40 in bonis x
scutae 100 et ultra.
+ Ea die.

Magister Stephanus Brexianus q. Bernardi civis Saon. et
faber murarius, testis ut sopra vocatus etc. juratus. — In
terrogati^. Se esso si trovò presente alla visita che fece
Mons. Ill.mo del luogo dove giaceva la pietra nella quale è
scolpita la Imagine della B. V. che al presente è collocata
nella capella del Marchese di Garessio. — Respondit. Sigor
sì, c fui chiamato d’ordine di Mons. a dare il mio parere e
dire se detta pietra potè rivoltarsi da se stessa stando nel
modo eh’ era, e considerato il loco e la distanza eh’ era dal
piede di detta pietra sino alla muraglia, dissi, che non era
possibile che per se stessa si fosse potuta rivoltare nel modo
che seguì, eccetto che miracolosamente, poiché stante la
grandezza, larghezza e lontananza dalla muraglia dal piede,
vi bisognava gran agiato humano a farla cadere al modo che
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da basso, restando illesa et senza alcuna maccola la figura
et Immagine di N. S. — Interrogatus. Dove fu collocata detta
pietra. — Respondit. Fu collocata fuori del Duomo nuovo
appoggiata alla muraglia verso la parte della capella di N. S.
della Colonna, dove è stata rivolta la detta Imagine verso la
detta muraglia sino ai giorno che cadette che sono più di
venti anni. — Interrogatus. De causa scientiae. — Respondit.
Per aver sentito et veduto quanto sopra. Etatis annorum 89
in bonis scutos centum et ultra.

f MDLXXiiij die XXij decembris.

I

I
i

Magister Augustinus Barrachus q. Bernardi ci vis Saon.
Testis ut supra vocatus et eidem delato juramento etc. Et
qui juravit. — Interrogatus. Se esso testimonio ha mai veduto
la pietra che hora si trova collocata nella capella del signor
Marchese di Garessio, nella quale è scolpita F Imagine di N.
S., quando era fuori del Duomo appoggiata alla muraglia di
esso. — Respondit. Signor si eh’ io F ho veduta infinite
volte e stare appoggiata alla muraglia con F Imagine sudetta
verso detta muraglia, che non si vedeva. — Interrogatus. Se
vi ha mai fatto alcuna considerazione circa il modo come
stava appoggiata. — Respondit Signorsì. Io ho veduto che
il piede di detta pietra era tanto discosto dalla muraglia che
li figliuoli nè potevano passare sotto, et la somità di essa
pietra pogiava alla detta muraglia. — Interrogatus. Se esso
tiene che detta pietra potesse rivoltarsi da se stessa senza
artifizio humano. — Respondit. Io tengho per certo non so
lamente che non potesse cadere e voltarsi da se stessa come
ha fatto, ma che anco non F avrebbero fatto dieci uomini con
forza humana essendo detta pietra di peso grandissimo. —
Interrogatus. Come sa e tiene questo. — Respondit. Io lo so
e lo tengho per certo si per haver veduto e considerato detta
pietra, come anco da maestro Bastiano Fiorio e maestro Ste
fano Bressiano ne sono stato accertato, havendomi detto
eh’ essi andorno a visitare il loco, et haver preso le misure,
e non poter essere seguito detto caso della revoluzione di
detta pietra se non per opera divina, come credo anch’ io
che sia seguito. — Interrogatus. De causa scientiae. — Re
spondit. Per haver veduto, considerato e sentito questo. Eta
tis annorum 75. In bonis possidet senta centum et ultra.
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-f- Ea die successive.
Magister Sebastianus Florius q. Ioannis civis Saon. et Faber
murarius, testis ut supra vocatus et juratus etc. — Inter
rogala. Se esso si raccorda della visita che fece li giorni
passati, chiamato da Mons. Ill.mo Vescovo, del luogo dove
giaceva la pietra che di presente resta collocata in questa
Cathedrale nella capella del signor Marchese di Garessio, nella
quale resta scolpita l’Imagine di N. S. Assunta. — Respondit.
Sigore si che me ne raccordo, e vi fui chiamato d' ordine di
Mons. Ill.mo. — Interrogata. Che cosa tiene circa la revoluzione di detta pietra. — Respondit. Io tengo che quando non
vi sia stato artifìcio humano a farla rivoltare nel modo che
rivoltò indietro, bisogna concludere che sia opera divina e
miracolosa, poiché restando detta pietra discosta tre palmi
dalla muraglia al piede che pogiava in terra, e l’altezza della
somità di essa appogiata alla muraglia, non poteva in modo
alcuno rivoltarsi in la maniera che fece, ma piu tosto doveva
cadere giù dietro la muraglia con alargarsi maggiormente
quella parte ch’era in terra. — Interrogatus. De causa
scientiae. — Respondit. Perchè io ho considerato bene il loco,
la distanza dalla muraglia, la grandezza della pietra e con
cludo per mio parere che non potesse detta pietra rivoltarsi
nel modo che fece senza grande agiuto hunano, eccetto che
per opera d’Iddio e della B. V. Etatis annorum 40 in bonis
scutae 100 et ultra.

f-

I

-f Ea die.

Magister Stephanus Brexianus q. Bernardi civis Saon. et
faber murari us, tes tis ut sopra vocatus etc. juratus. — Interrogatus. Se esso si trovò presente alla visita che fece
Mons. Ill.mo del luogo dove giaceva la pietra nella quale è
scolpita la Imagine della B. V. che al presente è collocata
nella capella del Marchese di Garessio. — Respondit. Sigor
sì, e fui chiamato d’ordine di Mons. a dare il mio parere e
dire se detta pietra potè rivoltarsi da se stessa stando nel
modo eh’ era, e considerato il loco e la distanza eh’ era dal
piede di detta pietra sino alla muraglia, dissi, che non era
possibile che per se stessa si fosse potuta rivoltare nel modo
che seguì, eccetto che miraci dosamento, poiché stante la
grandezza, larghezza e lontananza dalla muraglia dal piede,
vi bisognava gran agiato humano a farla cadere al modo che
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cadete, tanto più che da altri periti eh’erano in mia com
pagnia e che tutti insieme misurarne detta larghezza e conclusimo che non poteva hu roanamente cadere in quel modo
da se stessa. — Interrogatus. De causa scientiae. — Respondit. Per essere stato presente, aver veduto, considerato et
misurato come sopra. Etatis annorum 40 possidet in bonis
scutos 200.
-j- Die ea.

Magister Ioannes Biga q. Franchi faber murarius civis
etiam Saon. testis ut supra vocatus juratus etc. — Inter
rogati^. Se esso testimonio sa in che modo giacca quella
pietra che al presente si ritrova nella capella del signor
Marchese di Garessio nella quale è scolpita l’Imagine di N.
S. — Respondit. Io so che detta pietra era appoggiata al
muro della Cathedrale verso la parte della capella di N. S.
della Colonna di fuori del Duomo e che restava tanto discosta
dal muro quella parte che possava in terra che li figliuoli
vi andavano sotto e vi stavano comodamente, e 1* ho veduta
più volte essendo molti anni che ivi appoggiata stava. —
Interrogatus. Se sa, o ha inteso dire cosa sia seguito di detta
pietra. — Respondit. Io ho inteso che detta pietra dove è
detta Imagine sia cascata indietro restando la detta Imagine
sopra la quale mentre stava appogiata al muro non si poteva
vedere da alcuno. — Interrogatus. Se detta pietra poteva
cascare nel modo che fece rivoltandosi indietro. — Respondit.
Signor no che a mio parere detta pietra non poteva rivoltarsi
indietro, ma più tosto doveva cadere giù dal muro perchè
haveva tanto piede che non è possibile potesse cascare ri
volta nella maniera che cascò, massime trattandosi di pietra
tanto grave di peso e che haveva tanta larghezza in terra,
dalla muraglia. E tengho per certo che a farla cadere in
detta maniera ci bisognava gran forza et artifizio humano.
— Interrogatus. De causa scientiae. — Respondit. Perchè ho
veduto considerato e sentito in tutto come sopra. Etatis annorum 50 in bonis possidet senta 100 et ultra.
-j- Die ea.

f

D. Bapta Murialdus q. Barthol. civis Saono testis utsupra
vocatus. iuratus et interrogatus. — Interrogatus. Se esso vide cascare la pietra nella quale è scolpita l’Imagine di N. S.
che bora si trova collocata nella capella jlel signor Marchése
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di Garessiò. — Respondit. Essendo io in botegha mia senti
un poco di strepito che fece detta pietra nel cascare et affaciandomi la vidi rivolta in terra con l’Imagine di N. S. in
vista di tutti, la qual prima restava volta verso il muro,
come è sempre stata da 22 a 24 anni in qua. — Interrogatus.
Se vide che alcuno facesse cascar detta pietra rivolta come
sopra. — Respondit. Io non vidi che vi fosse alcuno, e non
poteva rivoltarsi nel modo che segui se non con gran forza
h umana, nè dieci huomini a mio parere difficilmente l’harebero rivoltata. — Interrogatus. Se ha inteso d’ alcuno che
fosse stata rivoltata. — Respondit. Questo non può essere
perchè avendo io la botegha di rimpetto dove era detta Ima
gi ne niuno si poteva accostar ad essa che non li vedessi,
— subdens e se — Bisogna dire che questo fossi miracolo
perchè intorno a detta pietra sempre vi erano intorno figliuoli
et alhora non vi si trovò alcuno, che se ivi fossero stati
qualcheduno haria patito qualche disagio et si è osservato
che questo seguì all’bora che sonava la Salve solita cantarsi
nella Chiesa Cathedrale, all’altare di N. S. della Colonna ogni
sabato, e di più vi fu accesa una lampada e la domenica
mattina tirava vento fortemente di maniera che harebe smorsato ogni magior lume, e tuttavia detta lampada scoperta e
senza alcun riparo sempre stete accesa, di che ognuno si
meravigliava. — Interrogatus. De causa scientiae. — Re
spondit. Per essere vicino haver veduto quanto sopra e saper
de certo sia quanto ho deposto. Etatis annorum 50, possidet
senta mille et ultra.

:
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Die ea.

:

R. Laurentius Bosius Baptae diaconus clericus inserviens
ecclesiae caihed. testis ut supra vocatus iuratus examinatus.
— Interrogatus. Se esso si trovava presente sabato 23 No
vembre quando si rivoltò la pietra che hora si ritrova colocaia nella capella del signor Marchese di Garessio nella quale
è scolpita l’Imagine di N. S. Assenta. — Respondit. Io mi
trovai presente e stava sopra il canto della porta laterale
della Chiesa, et essendo ivi apresso a detta pietra alcuni
figliuoli che giocavano con palle vidi che detta pietra si
andava pian piano slargando dal muro, cioè la somità di essa
che pogiava al muro, e che a poco a poco cascò rivolta con
detta Imagine in vista di tutti, la qual prima restava rivolta
verso detta-muraglia e la vidi cadere che a pena si sentì

;

I
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romore stante la gran machina eh’ è. — Interrogatus. Se
vide che alcuno vi fusse intorno et operasse per farla cadere.
— Respondit. Non vi era alcuno nè cadete per artifizio humano. — Interrogatus. Se sa che vi fosse stato mosso intorno
e che per questo fosse caduta. — Respondit. Ninno vi haveva
fatto cosa alcuna intorno e cadete da se stessa. — Interrogatus. De causa scientiae. — Respondit. Per haver veduto
quanto sopra. Est etatis annorum 23 possidet. eius patrimonium.

Osservazioni.

'

■

;

Questa pietra miracolosa collocata, come ancona, nella
cappella del signor Marchese di Garessio, ossia nella gran
cappella a destra della Chiesa, denominata da essa pietra
cappella di N. S. Assunta, fu tolta dal suo luogo quando get
tati a terra gli avvanzi delle mura della città a porta Bel
laria, la statua di N. S. di Misericordia che vi stava a
guardia e difesa, fu reclamata dalla Masseria per collocarla
in Cattedrale. Nel frattempo poi essendo stata occupata la
Chiesa di S. Teresa e ridotta col monastero a reclusione mi
litare, si potè ottenere dal Municipio il magnifico altare che
adornava detta Chiesa. Fu quindi trasportato anch’ esso in
Cattedrale e collocato nella capella dell’Assunta, ove oggidì
fa bella mostra di se. Per questo motivo, non potendo più
la pietra dell' Assunta, stare al posto ov* era stata posta
dopo il miracolo, fu necessario collocarla altrove, e venne
murata nell’arco interno soprala porta della Colonna, al luogo
ov’ essa era, fu posta la statua di N. S. di Misericordia e fu
quindi dato definitivo assetto alla grandiosa cappella. Ciò
serva a spiegazione ed a memoria dell’avvenuto cambia
mento.

BBociimeiito

[V. pag. 280].

Compagnia della Redenzione delli Schiavi.

<
L’anno 1637 ai 10 Gennaio molti illustri cittadini di Sa
vona ottennero dal P. Fr. Gerolamo Pacerino Vicario Pro
vinciale di Lombardia dell’ordine della SS.ma Trinità per la

I
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redenzione delli Schiavi, la facoltà di potere far benedire lo
scapolare dell’Ordine suddetto ed istituire la Compagnia della
redenzione. A seguito di questa facoltà, Gabriello Chiabrera,
Giovanni Stefano Gavotte, Alessandro Niella, Gasparo Gavotto,
Geronimo Gavotto, Angelo Gavotto, Paolo Berninsone, Gio:
Batta Chiaparino, Gio: Antonio de Laurenzi ed altri, tra i
quali Bartolomeo Barisone arcidiacono della Cattedrale, ricor
sero al Vescovo perchè si degnasse d’istituire canonicamente
la detta Compagnia, sul riflesso che gran parte de’ cittadini
essendo marinari, ed accadendo talvolta di essere presi dai
Turchi restavano senza soccorso. Il Vescovo aderendo alle
loro istanze, eresse la Compagnia all’ aitar maggiore della
Cattedrale dedicato a N. S. Assunta, con patto e condizione
che li statuti debbano essere da lui approvati e il denaro che
sarà raccolto debba spendersi nella redenzione di schiavi sa
vonesi. Deputa a benedire li Scapolari, per il primo anno, il
Prevosto della Cattedrale, e per gli anni successivi, i signori
Canonici per turno. Ecco le supplica sporta a Monsignore. n

:
;

Ill.mo e Rev.mo Monsignore.

Essendo la presente Città porto di mare ove per conse
guenza sono et habitano molti marinari quali con loro barche
e navigli, navigando in diverse parti e luoghi sono per loro
disgrafia qualche volta assaliti da corsali e fatti schiavi in
'mano d’infedeli, ne havendo facoltà con che potersi riscat
tare non solo patiscano loro grandissimi disaggi, ma ancora
quel eh’ è peggio alle volte per disperatione corrano grandis
simo pericolo e rischio di rinegar la santa fede gionto ancora
la grandissima necessità in quale restano le loro povere fa
miglie. Onde sarìa loro di notabilissimo utile conforto et
aggiutto se in questa Città fosse istituita la compagnia del
riscatto di poveri schiavi conforme è istituita in altre Città.
Il che considerato più volte dagl’infrascritti cittadini accor
rono alla benignità di V. S. 111.ma e la supplicano degnarsi
instituire la inedema Compagnia nella Cattedrale all’altare
o capella dell’Assunta della Beata Vergine con deputar un
sacerdote che habbia la facoltà di benedire et dare li habiti
soliti portarsi dalli confratelli di detta Compagnia in confor
mità della facoltà ottenuta dalli Rev.di Padri dell’ ordine del
Riscatto la quale si presenta. Il che come cosa giusta e pia
sperano ottenere dalla molta pietà di V. S. III.ma e Rev.ma
quam Deus etc.

(
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Io Gabriello Chiabrera — Io Gio: Stefano Gavotto
Io
Alessandro Corrado Niella — Io Gasparo Gavoto — Gieronimo Gavotto — Io Angelo Gavotto — Paulo Berninsone —
Gio: Batta Chiaparino — Gio: Antonio de Laurenzi
Gio:
Francesco Vespa — Gio: Filippo Chi anelli — Gio: Maria Ver
nila — Bartolomeo Barisene Archid. — Geronimo Scarella
— Visenso Moli nari
Visenso Bozeto — Gio: Antonio
Gaicaldi — Sebastiano Ferro
Gio: Antonio Ghirardo —
Pietro Corte — Gio: Batta de Larenzi
Gio : Francesco
Murialdo — Antonio Maria Delfino.
-f- 1637 die sabbathi 21 Martij in 3ijs in Pai. Episcopali
Saonae exhibita etc. coram lll.mo et Rev.mo D. Episc. Saonen.
per D. Antonium Mariam Delphinum unum ex descriptis sub
dieta supplicatione suo et nomine aliorum sub eadem supplicatione descriptorum ut supra dicentem supplicantem ex'hibentem facultatem benedicendi et imponendi scapolaria Ordìnis SS.mae Trinitatis Redemptionis Captivorum in carta per
gamena ecc. ecc. Dopo ciò il Vescovo passa a fare la ere
zione canonica della Compagnia nel modo detto sopra, nomi
nando a cappellano della medesima il Rev.mo Capitolo, e de
putando per il primo anno il Prevosto Rev. Francesco Spi
nola, e dopo lui, anno per anno, un Canonico del medesimo
per turno.
Cosi anche la nostra Città fu dotata di questa caritatevole
Compagnia tanto necessaria in que’ tempi malaugurati, e può
gloriarsi di avere avuto per primo socio il suo grande cit
tadino Gabriello Chiabrera.

Documento J.

[V. pag. 325].
Sullo scoppio della polveriera nel castello di S. Giorgio,
di cui parla a lungo il nostro Autore e di cui fu stampata
una relazione di scrittore contemporaneo nel primo volume
degli atti della società di Storia Patria, ho trovato alcune
memorie nel libro quarto dei defunti di questa Cattedrale, le
quali perchè contengono molti nomi delle vittime disgraziate,
ho creduto bene di portarle qui come documento della grande
sciagura toccata alla nostra Città,
•
l

*

=703
1648 li 6 Luglio ad hore cinque di notte.
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Nel posto di S. Giorgio di Savona ha dato una saetta nella
polvere dove all’ im prò viso ha arrovinato molte case nel
quartero di Chiapinata, in Chiappa de* pesci, in onzeria, et
ai molo dove sono morti persone in quantità,'chi ha ricevuto
li Santissimi Sacramenti della Penitenza del Eucharestia, et
1’ Olio Santo da molti religiosi che andavano a torno, et io
Alessandro Burlando curato, ne ho confessato parte, et ammi
nistrato il Santissimo Viatico, et P estrema onzione, e perchè
vi era tanta confusione de cadaveri eh’ erano portati in
Chiesa Cattedrale parte al molo nel cimitterio, et a S. Marta
nel borgo di S. Giovanni non ho potuto avere in cognitiene
distintamente, ho fatto diligenza tanto nella Cattedrale, al
Molo, et a S. Marta cosi ho descritto alla meglio nel pre
sente libro di quelli sepeliti nella Cathedrale et quelli sepeliti
al molo.

Maddalena moglie di Raffaele Sambado d’anni 50, sepolta
in domo.
Raffaele Sambado di anni cinquantacinque circa sepolto
in domo.
Giulia Manara moglie di P. Stefano di anni 36 sepolta
in domo.
Pietro Robbia detto Medaglia anni 40 sepolto in domo.
R. Pietro Ghirardi chierico del q. Gio: Angelo anni 19
sepolto in domo.
Francesco Pasil soldato Svizaro anni 35 sepolto in domo.
Bernardino Maria Gisvalla, sua moglie, una figlia sua, et
uno suo garzone sepolti in domo.
Clara Garibada moglie di Gio: Batta sepolta in domo. •
Francesca Sambada moglie di P. Battista anni 40 sepolta in
domo con suoi figliuoli.
Maddalena Scotta moglie di Bartolomeo anni 40 sepolta
in domo.
Francesco Ghirardi del fu Angelo sepolto in domo.
Francesca Robbia moglie di Pietro detto Medaglia sepolta
in domo.
Claudio Chicha soldato Svizero anni 40 sepolto in domo.
Una nepote e due figlie di Gio: Maria Buzello detto Marabotto.
Gerolamo Conte di Raffaele detto garuglio sepolto in domo.

:
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Maria Ratta già moglie del q. Gerolamo Ratto sepolta in
domo.
Cattarina figlia di Benedetto aiegro sepolta in domo.
Camilla moglie di Stefia.no Scotto con sua figlia sepolta in
domo.
Stefìàno Scotto bottaro di anni 35 sepolto in domo.
Giacomo Magnana con sua moglie e tre figlioli sepolti in
domo.
Vincenzo Rebagliaro detto ligabolle anni 50 sepolto in
domo.
La moglie di P. benedetto aiegro deto muzetta anni 40
sepolta in domo.
Geronimo basso e sua moglie e figli sepolti in domo.
Benedetta Maginara Svizera anni 40 sepolta in domo.
Fraternino Bino Svizaro anni 45 sepolto in domo.
Maria Scotto moglie del q. Benedetto muratore sepolta in
domo.
Andrea Codo detto giusto con suoi figlioli anni 35 sepolti
in domo.
Andrea Morro con due figlie sepolto in domo.
Francesco Tomaie anni 28 Svizaro sepolto in domo.
Vincenzo Garzone di Geronimo basso sepolto in domo.
Bernardino Cabutto con sua moglie e figlie sepolti in
S. Agostino.
Anna guagnina sepolta in domo.
Giacinto barbero sua moglie e figlie sepolti in domo.
Bernardina badissuna sepolta in domo.
Pietro baringi soldato Svizaro sepolto in domo.
Maria Siaccarame sepolta in domo figlia del q. Battista.
Bernardina Siaccarame moglie di Agostino con un figlio
sepolti in domo.
Angelica Moneglia sepolta in domo.
Bernardina Gardanna con tre figliuoli sepolti in domo. ’
Una figlia di Antonio Morro deta Giovanineta sepolta in
domo.
Bernardina Moneglia sepolta in domo.
Maria di Salvo moglie di Lorenzo di anni 45 sepolta in
domo.
Bartolomeo Costa e Lucia sua moglie con quattro figli
sepolti in domo.
Gio: Batta Bonello q. Giuseppe Cattarina sua moglie con
dui figlioli sepolti in domo.

■
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Angelo Mantega q. Bernardo sepolto in domo.
Dominico Battaglino di Angelo di anni 36 sepolto in domo.
Francesca Maria Codino moglie di Francesco Ghirardi di
anni 20 sepolta in domo.
Minèta Curradina di anni 65 sepolta in domo.
Paolo mirocco sepolto in domo.
Giulia gaietta sepolta in domo con sua figlia.
Camilla Sambada moglie di P. Battista anni 36 sepolta in
domo.
j
Gio: Stellano Codino q. Geronimo e sua moglie sepolti in
domo.
Anna Maria rondorina moglie di Francesco sepolta in
domo.
Uno figlio di Patron Benedetto aiegro sepolto in domo.
La moglie di Rafaele conte deto garuzio sepolto in domo.
Cattarina lacrimata moglie del fu Nicolò anni 70 sepolta
in domo.
Lucrezia garibada moglie di Gio: Antonio sepolta in domo.
Francisca moglie del calegaro francese anni 35 sepolta in
domo.
Antonina serva del fu Gio: Angelo Ghirardi anni 55, se
polta in domo.
Geronimo Scasso di Michele, sua moglie con li suoi figli
sepolti in domo.
Gio: Batta Agnese deto Manzino, sua moglie, figli e serva
sepolti in domo.
Georgio basso, suoi figli, e moglie de suoi figli sepolti in
S. Agostino.
Francisca figlia del fu Gio: Angelo Ghirardi anni 9 sepolta
in domò.
Un figlio del fu Gio: Angelo di un anno sepolto in domo.
Geronima moglie del fu Dominico battaglino anni 40 se
polta in domo.
Francesco francese scarparo anni 40 sepolto in domo.
Mineta moglie di Gio: Batta aiegro sepolta in domo.
La madre, moglie, figli del Signor Giulio Corradi sepolti
in domo.
Lorenzo Marini figlio di Andrea sepolto in domo.
Un figlio di Battista Mantega sepolto in domo.
Giacomo Mantega anni 13 sepolto in domo.
Vincenzo Mantega anni 9 sepolto in domo.
Lelio Mantega anni 4 sepolto in domo.
45
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Giovanni ferretto deto pezano anni 70 sepolto in domo.
Paola tariffa anni 60 sepolta in domo con sua figlia.
Gio: Dominino Sparerò sua moglie sua figlia sepolti in
domo.
Cosmo Vicario Zerbi soa moglie e serva sepolti al molo.
Francisca de Maestri moglie di Gio: Batta sepolti al molo
con sua serva et figlia.
Agostino Man tega q. Gio: Batta anni 70 sepolto in domo.
Angelo Man tega q. Bernardo anni 25 sepolto in domo.
Sebastiano Mantega q. Bartolomeo anni 40 sepolto in domo.
Bartolomeo garibado q. Dominico anni 30 sepolto in domo.
Battista Maxio q. Francesco anni 40 sepolto in domo.
Giulia Man tega moglie di Sebastiano anni 35 con quattro
figli sepolti in domo.
Paolino Vadoa e sua moglie con una figlia sepolti in
domo.
Gasparo Muzzo con sua moglie due figli sepolti in domo.

«

Documento E.

:

[V. Voi. I. pag. 4941.
Elenco dei Vescovi di Savona secondo il Bima.

Nel primo volume abbiamo promesso di riportare, in calce
•del presente la serie dei Vescovi Savonesi, (piale ci vien data
dal Bima. Nel fare quella promessa era intenzione nostra di
praticare ricerche onde vedere se qualche nuovo documento
ci fosse venuto tra mano e per convalidare le notizie del
Bima, e per riempire due lacune che vi si riscontrano. A
quest’effetto ci siamo rivolti al venerando e celeberrimo Ce-^
sare^Cantù, sperando di aver da lui qualche schiarimento che
facesse al caso nostro. Il grand’ uomo si degnò di risponderci,
ma per dirci che gli archivi di Stato iu Milano sono poveri
di carte vecchie, e nulla contengono che faccia al caso nostro.
Fu poi assai cortése nell’accennarci che il Corio riportando
la successione di S. Ambrogio al 375, afferma, aver Egli sot
toposto alla- Chiesa Milanese venti Vescovati, fra i quali quello
dìTSavona, senza però indicare il nome del titolare. Se ciò
fa nascere il dubbio che il Verzellino abbia errato là dove
afferma che N. Vescovo di Savona intervenne nel 373 all’or-

.
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dinazione di S. Ambrogio, 1’ errore può riguardare 1’ anno,
non la cosa in se stessa. Infatti, come avrebbe potuto S.
Ambrogio sottomettere alla Chiesa Milanese il Vescovato di Sa
vona, se questo non fosse esistito? Ma dato anche che in quegli
anni la sede savonese fosse priva del suo titolare, non resta
infirmato che Savona fin d’allora avesse vescovato. Di Bene
detto che fu Vescovo di Savona del 677, afferma il Verzellino
che intervenne al Concilio Constantinopolitano del 680, ma
1* Ughelli dice che il medesimo mori il 19 febbraio 679, e che
quindi l’intervento suo al Concilio predetto non sussiste.
Osserva però il Cantù che 1’Ughelli, computando giustamente
la data, avrebbe dovuto dire 19 febbraio 680,_e_che quindi
il Benedetto può veramente aver preso parte al Concilio —
Queste le poché notizie avute gentilmente del Cantù.
Parendomi troppo scarse, osai pregare S. E. Rev.ma Mons.
Luigi di Calabiana Arciv. degnissimo e venerando di Milano
che contro ogni mio merito mi onora della sua benevolenza,
perchè si degnasse di dare incarico a qualcheduno de’ suoi
dotti sacerdoti per qualche ricerca maggiore negli archivi,
di quella ven. Curia. L’ amorevole Prelato si degnò racco
mandare le mie istanze ad uno tra i suoi più infaticabili sa
cerdoti scrutatori di antiche memorie, vero ratto di Archivi
come Egli si compiaceva di scrivermi con quella amabilità
che lo distingue. Ma neanche da .questo...lato.jui più fortu-^
nato. Lusingarsi di poter trovare memorie in questo archivio
comunale al di là del 600, parmi fuor di ragione e dal 600 la
serie dei nostri Vescovi è già abbastanza certa, giacché, non
solo il Bima che la spinge al 312 e la continua fino a noi,
ma abbiamo a suffragarla 1’ Ughelli, dell’ antichità poi della
nostra Sede, oltre il Corio, 1’ Ughelli, il Verzellino, il Monti,
il Bima abbiamo il fatto che essendo delle principali città
della Liguria e di grandissima importanza per il suo porto e
la sua postura, non è a credere che fosse da meno delle
altre per ciò che riguarda la religione. È poi fuor di dubbio
che la sua antichissima Basilica di Priamar risaliva ai primi
secoli della Chiesa, e se la sua sede vescovile non fosse stata
•venerabile per antichità ed importanza, non si saprebbe come
spiegare le donazioni a lei fatte dagli Imperatori e da Ottone
terzo confermate al Vescovo Bernardo nel 992.
A coloro che per infirmare la serie dei Vescovi Savonesi
portano un piccolo numero di Vescovi Vadensi anteriori a
.Qiqvapni secqndu, parmi che si risponda assai giudiziosamente
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dalli scrittori di cose nostre: che ben potè essere avvenuto
in que’ tempi dì torbidi, che i Marchesi rimasti padroni di
Vado, vi erigessero una sede per contrapporla a quella di
Savona; che cessate poi le divisioni, il Vescovo di Savona si
denominasse anche Vescovo di Vado. Può essere avvenuto
altresì, per cagioni a noi ignote, che i Vescovi di Savona
abbiano trasferito per qualche tempo la residenza loro in
Vado e denominatisi altresì Vadensi. E se i nomi delle due
serie combinassero, non vi sarebbe nulla di più vero. Comunque,
è certo che esistettero Vescovi di Savona, assai prima di
alcuno che siasi intitolato Vadense, e dappoiché autori come
il Bima, ne continuano la serie anche a traverso quel periodo
di tempo, i pochi Vescovi Vadensi non possono infirmarla.
È poi strano che non sia rimasta nessuna notizia di una Cat
tedrale e Capitolo in Vado, se Vado fu sede Vescovile. Mentre
del mille abbiamo già accenni sul Capitolo di Savona.
Siccome poi nel rovistare antiche memorie ci vennero a
mano alcune aggiunte, (riportate dal nostro Francesco
Piaggia) agli elogi dei Vescovi che pr.te Giovanni Zuccarello
registrò in un libro, detto il libro dei Vescovi, di proprietà
del Capitolo, ci parve conveniente tenerne conto, tanto più
che somministrano notizie preziose intorno a taluni di essi.
Le riporteremo quindi dopo ciascun elogio del Zuccarello,
sotto il nome del Piaggia medesimo. Ciò premesso, ecco
la serie dei Vescovi data dal Bima, con le note che 1’ ac
compagna.

1

312

2
3

347
377

4

1

Imerio, sottoscritto in un manos. Imerius peccator, Episcopus Savonensis (1).
Anello.
Bonoso, ne parla S. Ambrogio in una lettera a Damaào
Papa.
(Ritenuto vero quanto dal Corio e dagli altri si affermi,
che cioè S. Ambrogio abbia assoggettato alla giurisdizióne

(1) 313 sotto questa data, il Monti, noi Compendio di Memorie
Istoricbe della Città di Savona, stampato in Roma da Marc’Antonio
ed Orazio Campana nel 1697. a pag. 32 pone S. Eustorgio e dice
che vi resse la Pastorale Cura pria che prendesse quella di Milano.
Il Monti visse in Roma molti anni e pud avere attinta la notizia a
fonti sicure. Tuttavia siccome il Bima non ne fa caso, e però difficile
conciliare il suo governo con quello d’Imerio, lo escludiamo dalla serie.
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delia sua Metropoli, la sede di Savona, Bonoso probàbilmente
sarebbe il primo Vescovo Savonese da quella dipendente).
Tiberio.
Frodonio.
Annecio.
Pastore, intervenne nel 501 al Concilio Romano, e si sot
toscrisse: Past. Epis. Savon.
Pietro.
Natanallo.
Martino già Vescovo di Ajaccio in Corsica.
Montano: FUghelli comincia la sua serie da questo, con
fessa pero che sin dai tempi di S. Ambrogio esisteva questa
Sede.
Palemone, da semplice monaco passò alla reggenza di questa
Chiesa, e dopo due anni ritornò di nuovo nel chiostro (1).
Benedetto.
Annecio II.
Remo.
Igiulfo.

1

I
I

Pietro II.
Pastore n.
Memnone.
Agatone.
Pietro III.
Giovanni I.
Pisano, ne parla il Baronie.
Giovanni II, il Zuccarello comincia la sua serie con questo
Vescovo che chiama Ioannes priinus, ma confessa in più luoghi
che la Sede era molto più antica e che di molti Vescovi
non erasi conservata memoria.
In quest’epoca infatti troviamo i Vescovi di Savona già
molto potenti e investiti di grandi privilegi. Ecco quanto dice
di lui il Zuccarello. Dominus Ioannes primus, episcopus Saonen
de genere longobardo rum domini Othonis primus rex Italiae.
Sedit de anno domini 967, tempore domini lohannis Papae II
sedit annos 25, vocabatur quandoque ep.us Vaden. quandoque
Saon. et quandoque simul Saonen et Vadensis. Et hoc propter
Marchiones et Comites Vulielmum et Obertum qui erant
solum Marchiones et Comites Vadenses et non Saon. sic in ti-

(l).Se Paiamone resse la Sede due soli anni tra lui e Benedetto
o ci fu sede vancante, o mancano altri.

4
5
6
7

417
450
483
501

8
9
10
11

547
571
591
601

12

602

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

677
701
737
773
803
813
541
875
901
940
963
967
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25

26

992

999

tulaverunt* ecclesiam suam conformando se dominis qui ipsurrt
receporant et eius jura reddebant (in margine vi è la nota)
Saonen fuit.
Egli intitola il suo catalogo: Descriptio omnium episcoporum Saonen qui fuerunt in hac nostra Givi tate a die qua
fuit facta Civitas usque nunc, secundum quod ego presbiter
Ioannes Zuccarellus civis Saon. Capellanus et beneficiato* in
ecclesia Malori Saon. potui reperire in diversis cartacijs Mas
sarie nostre ecclesie. Dalla quale intestazione apparisce evi
dente ch’egli non pretende dare tutta la serie dei Vescovi
Savonesi, ma sibbene di quelli solo che furono dappoiché
Savona venne fatta Città. Le sue ricerche poi si limitarono
alle carte della Masseria, il che vuol dire, che trascurò di
attingere alla fonte principale, ossia agli archivi della Curia,
nei quali, in que* tempi avrebbe potuto trovare qualche no
tizia maggiore.
Bernardo di Savona. Il Zuccarei lo scrive di lui. Bernardus
Episcopus nominatus sanctae Saonen et Vaden episcopus.
Iste dotavit monasterium sancti Eugenij insula liguria. Sedit
de anno domini 992. tempore D. Gregorij pape 5. et sedit
annos septem. Fuit Saon. Nota quod persuasione sua ad instantiam Imperatoris d. Ottonis III qui magnifico dotavit
ecclesiam nostram Dominus Gregorius Papa quintus declaravit
esse civitas et transtulit sedem episcopalem de Vado Saonam
et sic de castro prout tenebatur fuit declarata civitas. Come
possa stare questa nota con quanto dice di sopra del vescovo
Giovanni, non lo vediamo bene. A noi pare che se ad aver
nome di Città, si richiedeva che Savona fosse sede del Ve
scovo, dovette esserlo molto prima. Il Piaggia ha di lui: D.
Bernardus Episcopus nominatus sanctus, huius preci bus D.
Otho tertius imperator dotavit ecclesiam, ut ex archiuio co- *
munis videtur in privilegio s.i ve donationis instrumento eiusdem
rogatu. Ob inter venta istius episcopi Otho III confi rmavit
donationes factas ecclesie S. Marie Saone ut per eius privilegium datum Rome de anno 998 imperio eiusdem Olhonis
16. (in libro parvo privileg. comunis Saone I). Idem impe
rator eidem episcopo con firmavi! ecclesiam quamdam de
anno 999 (in dicto libro f. 2).
Giovanni III. Il Zuccarello ha solo: Invenitur sedisse de
anno domini 999. tempore Ioannis pape 19. sedit annos 23.
Il Piaggia aggiunge: De anno supradicto (999) dictus dominus
Ioannes investitus fuit de episcopato Saone ab Othone de Ca-
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retto prò ut apparet in dicto libro, et pariter fuit investiti»
de domo cum turni, et curte, et mansionibus, porta, et ripa
ipsius castelli Saone et diversis castris, locis, villis, ac possessionibus.
Giovanni IV.
Ardemone o Ardemaro, fu carissimo all’Imp. Enrico, n
Zuccarello aggiunge: Reperitur sedisse de anno 1021. tempore
domini Ioannis 21. sedit annos sex. Et obtinuit prò suis fidelibus saonensibus a domino Henrico secondo imperatore unum
pulcrum privilegium quod habetur in archivio palati.) etc.
Di altro carattere havvi la seguente nota: plus difuse vide in
cartis novis seguentibu< cum segno.
Ma queste carte nuove, cui si rimanda più volte in mar
gine nelle memorie che trascriviamo del Zuccarello, nè si
trovano nel manoscritto, ne ci occorse di vedere mai in altri
libri.
Antellino, da taluni detto Ancellino. Dal Zuccarello: Repe
ritur sedisse de anno domini 1028. sedit annos 19 tempore
Benedirti pape noni.
Brixiano. Il Zuccarello: Bricianus vel bruzanus episcopus
Saonen in veni tur sedisse de anno 1046 tempore Henrici
tertij imperatoris et domini Leonis pape noni sedit annos 331
B Amico, nei dittici di questa chiesa trovasi fra i beati.
Zuccarello: sedit de anno /1049) sedit annos 39. tempore edam
Gregorij pape septimi. Hic beatus episcopus Saon. fecit donationem ecclesie sue de tota decima quam habebat in Saona
et plebe nauli, cum pacto, quod canonici diete ecclesie viverent in comuni apud eandem ecclesiam; et confìrmata fuit
per prefatum dominum Gregoriani papam septimum.
Giordano di Savona. Il Zuccarello aggiunge: reperitur se
disse de anno domini 1080. Sedit tantum annis tribus tempore
Domini Gregorij pape septimi. Il Piaggia aggiunge: Adolus,
cuius corpus requiescit Rome in ecclesia S.ti Rochi. — Il
Verzellino ed altri lo chiamano Santo. È da notarsi che il.
Bima fa precedere il B. Amico a l ^Vcscò vo 'Giordano Adoìo,
mentre il Zaccarello lo pospone. Di versificano pure nel numero
degli anni di vescovato attribuiti ai Vescovi Bressiano e
Giordano.
Pietro Grossolano. Di questo Vescovo* nulla dice il Zuc
carello nel suo elenco, e fa seguire al Beato Amico, Guglielmo,
che dice aver retto la sede intorno il 1122. Forse npn ne
trovò memoria nelle carte della Masseria perchè iu traslato
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alla Chiesa Milanese del 1109. Da memorie patrie risulta chd
fu savonese ed il primo a confutare lo scisma di Oriente.
Dalla lacuna di anni che passa tra il B. Amie ed il Gu
glielmo, si vede che l’elenco del Zuccarello è deficiente.
Guglielmo. Dal Zuccarello: Guliermus eps. Saonen reperitur sedisse circa annos Domini 1122 et sedit annos septem
tempore domini Calixti pape secondi. Dal Piaggia: Guelfus
Marchio donavit tempore istius episcopi ecclesie sancte Marie
Saon. quedam bona in loco Albisole de anno 1122 (in libro
parvo privilegiorum comunis Saone fol. 18).
Beato Ottaviano, di Pavia, morì nel 1128. Nel Zuccarello
(in margine) « Saonen » Sanctus Octavianus Episcopus Saon.
in nostra ecclesia miraculis, fulgens reperi tur sedisse de anno
Domini 1129. sedit annos decem tempore domini Honorij
pape secondi et Innocenti] secondi hic abstulit decimam a
canonicis non recte viventibus, sed ad intercessionem ipsorum
et consulibus saonensium in infìrmitate sua iterum relaxavit
anno pontifìcatus sui tertio videlicet de anno 1132 die 12 ante
calendas februarij eodem modo ut fecit beatus Amicus eps.
ut apparet pei' instrumentum Ayraldi Scribe. quem vidi et
legi. Prego il lettore a non badare alli spropositi di latinità
che si riscontrano in queste ed altre memorie. Badi al senso
e nulla più. Se lo Zuccarello riferisce le parole quem vidi et
legi all’ atto del B. Ottaviano, si potrebbe dire che la sua
cronologia è la vera, ma lo riferisce invece alla concessione
del B. Amico, e quindi può aver preso errore. Anzi, 1’ errore
cronologico nella serie del Zuccarello c’ è senza dubbio. Egli
infatti dice del B. Amico che sedette dal 1083; ed invece
1’ atto della sua donazione al Capitolo (che non fu certo dei
primi anni del suo vescovato, perché andò di pari passo colla
riforma da lui eseguita del corpo canonicale) porta la data
del 1079 e fu anteriore ad esso giacché, fatta prima ver
balmente, venne poi ratificata con atto pubblico. Lo stesso
si evince dal documento seguente che segna la morte del B.
Ottaviano nel 1128. Nel Piaggia: S. Octavianus fuit Saonen...
ecclesiam sibi comissam opti me gubernavit, vivens claruit
pietate, iustitia, ac sanctitate, mortuus miraculis fulgentissimus in presentem diem maxima veneratione colitur a civibus Saonen, in cathedrali eius corpus requiescit. In libro
capituli (vocato il libro dei Vescovi) in quadam narratone
de origine huius civitatis legitur hunc fuisse de parti bus Gallie
sive burgundie (vide in vita Episcoporum XVII). Vi sono poi
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in due pezzetti di carta attaccati al manoscritto le seguenti
memorie. < l.ma MCCn die undecima mensis Aprilis, hicjacet
corpus B. Octaviani Venerabilis Episcopi Saon. qui MCXXVIII
ad dominum transmigravit, hic quidem venerabile corpus
hodierna die Abalto SOER honorandus ci vis Saone fieri fecit
(sic) existente Rev. Patre D. D.mo Antonio de Salutiis Dei
gratia nunc ep.o Saon. Multitudinem Cleri et laudem Domino
decantantes extitit devote mutatura ». Scritture ritrovate sopra
la cassa del B. Ottaviano nella Chiesa Cattedrale 1602. 22
Genaro essendo io Fran.co Piaggia uno de ufficiali di Masseria
e questa resta la quinta volta havemo fatto porre avanti il
boato corpo uno cristallo acciò resti con più veneratione.
Nel 2.do, « del anno 1608 a 6 decembre in lunedì a bore 17
fu fatta solenne procezione per Savona trasportando il beato
corpo del sudetto Vescovo dalla capelletta della Madonna della
Colonna in li Chiostri nella Chiesa nuova Catredale nella
capella di S. Stellano dove addesso si trova. » Si hanno molte
altre notizie di questo Beato che il lettore potrà vedere
nelle memorie del Verzellino. Ci piace riferire la tradizione,
che abbia predetto 1’ apparizione della B. V. Maria nella valle
di S. Bernardo.
Idizio o Ardizio, trovasi sottoscritto Ilditius Savonen Ep.o
in una bolla. Il Zuccarello, Dominus Ardicius ep.s Saon invenitur sedisse de anno do.ni 1139, sedit annos 34 tempore Do
mini Innocenti] secundi, Celestini secundi, Lucij secundi et
Eugenij tertij.
Di questo Idizio o Ardizio nulla dice il Piaggia. In un
libro di atti antichi appartenente al Capitolo, havvi copia delT atto di donazione fatta da questo Vescovo, al Vescovo di
Betelemme, della chiesa di S. Ambrogio di Varazze. L' atto
porta la data del 1139, e forse il Zuccarello scambiò questa
data con quella della sua elezione. (Vedi D. I. nel l.° volume).
B. Vidone Lomello, intervenne al Concilio Lateranense nel
1179. Lo Zuccarello soggiunge: vocatus sanctus, sedit de anno
1173, sedit annos 20. Il Piaggia: iste fuit electus arbitror
inter Henricum Marchionem et Comune Saone de anno 1179,
et inter eos sententiam tulit (in lib. parvo privil. com. Saone
fol. 13). Fu gloria Savonese.
Ambrosio del Carretto. Nel Zuccarello, fiiius domini Henrici guercij reperitur sedisse de anno domini 1183. sedit
annos 10 tempore D.ni Urbani pape tertij. Ex iussu dicti do
mini Urbani pape reformavit monasterium sancti Quintini de
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Spigno sub regni a Sancii Benedirti dissentientibus monacis ab
obedientia abbatis. Ammettendo lo Zuccarello che il Vescovo
Vidone abbia retto la nostra chiesa 20 anni, e che abbia
incominciato a reggerla nel 1173, l’avrebbe retta solo 10
anni. Ciò mostra che la sua cronologia è errata. Il Piaggia
aggiunge: Henricus sextus imper. precibus istius episcopi
confirmavit vendiciom m factam comuni Saona ab Othone de
Carreto de suis juribus de anno 1191. apud pontem decimum
(in lib. par. pri vii. com. Saon. f. 4). Eidem Otho de Carreto
fecit instrumentum refutationis seu finis de omni jure quod
habebat in boscho Spentomi et decima Signi de anno 1192
(in dicto lib. fol. 28) confirmata fuit supradicta refutatio per
eundem Othonem eidem Episc. de anno 1198 (in dicto lib.
f. 20). Litem egit cum comune Nauli de confìnibus, et sen
tenza lata fuit inter eos de anno 1189 (in dicto lib. f. 38).
Bonifazio del Carretto. Dal Zuccarello, sedit de anno 1193,
sedit annos 5. tempore Domini Innocenti) pape tertij. Ad instantiam suoram civium nobilium de Saona remisit omnia
iura que habebat in castro Signi, non obstante quod dominus
Otto de Carreto vendidisset partem suam comuni Saone et
ultra domina Alda uxor ipsius fecerat etiam remissionem de
i uri bus que habebat. dictus bonifacius concessit multa et hoc
fecit quia naiilensens querebant possessionem dicti Castri. Dal
Piaggia; confirmavit donationem Castri Signi factam ab Am
brosio eius predecessore Comuni Saone de anno 1189. (in
dicto libro fol. 38).
Guala governò un anno solo. Nel Zuccarello, sedit circa
annos Domini 1199. sedit annos tres tempore domini Inno
centi) pape tertij. Tempore suo fuit lata sententia quod monasterium S. Quintini subest pieno iure Episcopo Saonen. Il
Piaggia nulla aggiunge. Qui la cronologia del Zuccarello torna
a discordare da quella del Bima.
Elemosina, già prevosto di Asti. Zuccarello, sedit de anno
1202. sedit annos 4. tempore etiam domini Innocenti) 3. fuit
electus ad episcopatum a maiori parte capituli non consen
tiente uno nominato Saono Subdiacono ut habetur in iure
extr. de eliectione: cum inter canonicos. Il Piaggia nulla ag
giunge. Da documenti che si conservano in questo Capitolo
apparisce, che il Saonino aspirando al vescovato, eccitò tor
bidi contro l’Elemosina; ma tenendo fermo il Capitolo e de
ferita la quistione alla S. Sede 1’ Elemosina venne dichiarato
validamente eletto ed immesso al possesso.
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Antonio Saluzzo di Savona. Di questo Vescovo nulla dicono
nè lo Zuccarello, nè il Piaggia.
Pietro IV. Di questo Pietro IV di cui il Bima non dà che
il nome e 1’ anno della nomina, troviamo nel Zuccarello, reperitur sedisse de anno domini 1206. sedit usque ad 1219.
tempore etiam domini Innocenti] pape tertij. Tempore istius
Episcopi Octo de Carreto restituit castrum si ve locum de
Cario quod erat ecclesie Saonen concessum et confìrmatum
per Henricum imperatorem primum eidem episcopo, secundum
quod reperitur per eius privilegium et... (segue una linea
illeggibile) item 1215 translatum fuit corpus B. Octaviani
episc. Saon. de loco altaris ad archam lapideam que erat sub
campanilli decentius collocandum. Item tempore suo sub dosminio domini Innocenti] pape tertij imperante frederico se
condo inceperunt florere duos ordines mendicantes in aposto
lica paupertate et nunc manducantes sub divitijs et epulis
affluente?, scilicet predicatorum et minorum. Il Piaggia, par
lando della restituzione di Cairo soggiunge... comprehensum
in patrimonio ecclesie sive donationem Alpium Cozziarum
quam fecit dictus imperato* ut in archivio publico constat.
Iste accepit mutuo a Comuni Saone libras trecencum lanue
prò quibus obpignoravit eidem comuni castrum Speuturni
spectans ad episcopatum de anno 1218 vendidit locum Signi
et omnia jura comuni Saone de anno 1208 (in lib. par. privil.
com. Saon. fol. 30. in dicto lib. fol. 42).
B. Alberto di Novara: morì nel 1230. Di questo Vescovo
Io Zuccarello dice : S. Albertus episcopus Saonen. natione
Novarien. iure peritus magni cordis multa passus fuit prò
ecclesia sua in tantum ut merito possit cum martiribus computari. Sedit de anno Domini 1221 usque 1230 tempore do
mini Honorij pape tertij. Iste episcopus claruit multis miraculis, dedit maleditionem naulensibus qui numquam multiplicaverunt usque in diem hodiernum et reperitur quod tunc
temporis habebant ligna coperta numero 72 et ultra multas
barchas et ligna alia. Habuit questionerò cum suo comuni
Saon. de lucio sive pantano quod territorium sive pantanum
est ecclesie. Item tempore suo homines nauli et signi adiuti
a galeis lanuen. cum litteris subreticijs invaderunt Spulturnum et eum destruxerunt et castrum ceperunt et eorum
bona in predam acceperunt, propter hoc in maledictionem
venerunt. Et hoc fuit de anno 1229. indicione 4 exeunte
lanuario. Spulturnus tunc temporis erat subditus in tempora-
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libus et spiri Inali bus ecclesie Saonen. Scilicet domino Epi
scopo.
Enrico mori nel 1247. Zuccarello: reperitur sedisse de anno
1232. et sedit usque 1246. tempore do.ni Gregorij pape noni.
Bonifazio II. Zuccarello: reperitur sedisse de anno 1247 et
sedit annos 4. tempore domini Innocenti] quarti.
Corrado de Anc’sa: sotto questo Vescovo venne eretta la
sede di Noli. Nel Zuccarello: Sedit de anno 1251. Sedit annos
27 tempore domini Innocenti] pape 4. tempore istius episcopi
naulum fuit facta civitas per dictum Innocentium 4; que erat
plebs Saon. et fuit mota questio de monastero S. Eugeni] per
episcopum naulensem et per dominum Clementem papam 4.
fuit concessum privilegium quod episcopus naulen. teneat
locum abbatis donec provisum fuerit per sedem apostolicam
de aliquibus unde vivat et teneat redditus prò sua mensa
episcopali salvo semper iure episcopi Saon. Nel Piaggia
mota fuit questio super fructibus et possessione monasteri]
S. Eugeni] per Episcopum Naulen quod simul cum alijs ecclesijs ac earum juribus et pertinentijs aplicatis Cathed.
Naulen. Epis. Saonen concessit ad instantiam Genuen. habita
ab eis promissionem de equivalenti recompensatione. D. Clemens papa iiij declaravit ecc. In libro maiori ]urium comunis Saone f. 24. reperitur instrumentum compromissi cum
sententia facta per hnnc episcopum de anno 1258. Differentiam habuit cum Comuni Saone super quedam palatia destructa
et exemptione hominum de' Speuturno, et aliorum subditorum
episcopatu Saone et super grana ab eo petita super lignis
venientibus, ad portum Saone, quam terminavi! Salvus Archipres. plebis S. Martini da S. Petro de arena de cosn: Gualterij archippis. lanuo vid. liberando predictos homines a quacumque collecta et declarando quod debetur epis. a navibus
venientibus ad portum a singulis hominibus qui super naves
ferunt grana, quartinum unum grani, a navibus absque
grano solidos decem, e navibus venientibus de Sardinia
absque sale solidos decem, ab alijs lignis excedentibus quantitatem minarum centum danarios sex, ab inde infra nihil,
cum damno palatiorum et compensate quadam quantitatem
debitam ab ipso epis. dicto comuni (in lib. maior. privileg.
Comun. Saone fol. 24). Declarat item jus piscandi circa paltanum pertinere dicto comuni reservato jure proprietatis epis.
que omnia fuerunt de anno 1258. De anno 1259 reperitur
quedam quitatio facta dicto comuni per dictum episc. (in lib.
maior. privileg. Comun. Saon. fol. 26).
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Roffino d’Asti. Nel Zuccarello : sedit de anno 1278, sedit
annos 22 tempore Domini Nicola) pape tertij.
Enrico n Ponzone di Savona. Lo Zuccarello. Henricus secundus de ponzono prepositus Saon. et postea Episcopus reperitur sedisse de anno domini 1300, et sedit annos 5. tem
pore domini Bonifacij pape octavi. Di questo Vescovo e de
Vescovo Conrado di Ancisa esistono ancora nell* archivio del
Capitolo diversi documenti, cioè due atti di fedeltà dell’arcip.
di Vado al Conrado e due di privati di Legino all’ Enrico. Il
Piaggia non aggiunge nulla.
F. Gualterio de Mans Domenicano Francese. Non è nomi
nato nell’elenco del Zuccarello.
Giacomo Coradengo di Niella. Nello Zuccarello: sedit de
anno Domini 1305, sedit annos 13 tempore domini Clementis
pape 5. Nel Piaggia... Pro ut apparet ex instrumento appellationis a sententia excomunicationis per ipsum lata de anno
1315 die 4 octob. prout in archivio Comunis Saone. Non
avendo e non potendo più avere sotto occhio le aggiunte del
Piaggia, non so se queste parole si debbano riferire a quistioni
avute col Comune, ovvero ad altro oggetto.
Federico Cibo. Nello Zuccarello: decretorum doctor sedit
de anno 1318, sedit in episcopatu annos 24 tempore domini
Ioannis pape 22. Nel Piaggia: in libro statuiorum et iurium
Capituli reperitur f. 7 nuntio desopradicto episcopo in quodam
transumpto instrumento factum per D. Federicum episcop.
albingana. de anno 1341. ubi narrans quali tates ‘instrumenti
dicit ut de anno millesimo tricentesimo trigesimo tertio, et
sic concordat de tempore. L* istrumento cui il Piaggia si ri
ferisce esiste tuttavia e riguarda il Rev.mo Capitolo. In esso
infatti, premesso che le quattro Dignità della Chiesa savonese
non facevano parte del Capitolo, e considerando che questo
era un sconcio e dava luogo a gravi inconvenienti, di con
senso del Capitolo medesimo stabilisce che le prime quattro
prebende le quali verranno a vacare nel Capitolo spettino e
sieno devolute di pieno diritto alle Dignità medesime nel
l’ordine seguente: Proposito, Arcidiacono, Arciprete, Cantore.
F. Gerardo Vascone, di Bergamo Agostiniano mori in Ber
gamo nel 1356. Nello Zuccarello: Magi ster in s. pagina etc....
qui multum profuit ecclesie sue. Sedit de anno domini 1342,
et sedit annos 14 tempore domini Clementis sexti. Nel Piaggia;
exposuit Salamonis cantica et concordavi! epistolas Pauli
cum Salamone, et in‘ scciptura sacra opera alia. Fuit doctor
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parisiensis valde precipuus... sepultus extra menia in ecclesia
S. Stephani heremitarum quam consecraverat ut in libro fratrum dicti ordinis detto la catena Ibi. 12. qui de tempore
concordai. Tempore huius episcopi, scilicet 1348 (in eodem
libro della catena fol. 12) se vissi ma pestis per multas provincias et presertim in nostra Givi tate grassata est, ita ut a
nativitate Domini usque ad vigesimam Martij octo millia personarum extincta sint, et aliquando die cento m quinquaginta
numerantur. quappropter monitis dicti episcopi cives Raphaeli
archangelo altare erexerunt, et dio Ascentionis preces eidem
archangelo porrecte, mense deinde julio cessare cepit pestis
ex quo votum et oblatio eidem archangelo in uni versai is
concilio civitatis decreta. Excepit una cum ci vitate P. Thomam
de Argentina generalem ordinis heremitarum qui assumpsit
omnes Savonenses ad beneficia totius ordinis et promisit eos
commendare Carolo Regi Boemie electo Imperatori. Fuit
primus benefactor fratrum sui ordinis quos juvit in extruendo
corum ecclesiam et monasterium ex menia (in dicto lib. f. 9)
quod quidem monasterium fuit inceptum de anno 1343 de
mense septembre iuxta mare inter sanctum Pentium et menia
extra portam quarde, in loco autem S. Pontij, nunc est ec
clesia S. Lucie. Nam prima eorum habìtatio fuit in nemore
Saone in ecclesia S. Bartholomei (in dicto lib. fol. 12). Extant
litere patentes in forma probanti super concessione indulgentiarum de anno 1343. Di questo Vescovo, oltre parecchi atti
del Capitolo, ai quali intervenne per la necessaria sanzione,
esiste nell’archivio capitolare il testamento olografo, che
abbiamo in parte riportato nei documenti del l.° volume. —
Cento quarant’ anni dopo il Comune, donava a questo con
vento di Savona il territorio di S. Bartolomeo del Bosco, e
il convento di S. Bartolomeo venne unito ad esso per auto
rità del Pontefice, come risulta da questa lapide murata nella
chiesa di S. Bartol. Comunitas Saon. dedit ecclesie S. Angu
stiai Saon. territorium S. Bartholomei 1484 et auctoritate
apostolica conventus iste unitus est Sancto Angustino Saone.
In fondo del dormitorio grande dei RR. padri Agostiniani
della Consolazione in Genova, vedesi sopra la porta del1’ ultima camera il busto in terra, di grandezza naturale, di
questo Beato, con la scritta seguente:

Beatus Gherardus Savonae Episcopus
Deo et Clero Carissimus.
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Antonio de’Marchesi di Saluzzo, passò all’Arcivescovado
di Milano. Lo Zuccarello aggiunge: Decretorum doctor... sedit
de anno. 1356. sedit annos 20 et menses septem tempore Inno
centi] pape sexti postea translatus ad Archiepiscopatum Mediolanensem per dominum Gregorium papain undecimum. Il
Piaggia: In libro instrumentor.um et jurium Capitoli Saone
f. 1. reperiuntur non nulla statuta facta per supradictum episcopum Saonen. de anno 1370. In eodem libro f. 10 reperitur
quedam conventi© prò actione unius capelanie facta per
suprad. dominum episcopum de anno 1363. In eodem libro
f. 11. reperitur quoddam instrumentum per D. Antonium
Epis. Saon. de anno 1357. In eodem libro Col. 13. reperitur
instrumentum donationis facte Capitulo Saone eodem episcopo
consensiente de anno 1370. Esistono pure tuttavia altri atti
del pred.° Vescovo, e tra essi parmi il più importante un
editto emanato a tutti i canonici non residenti, di tornare
alle loro sedi entro un termine prescritto, affinchè la chiesa
fosse convenientemente servita e il popolo ed il Comune non
avessero giusto motivo di lagnarsi.
Fra Domenico de Lagne, Domenicano. Dallo Zuccarello si
aggiunge: Magister in sacra pagina... sedit de anno Domini
1377, et sedit annos 9. tempore Gregorij pape undecimi. Il
Piaggia nota: In libro statutorum et jurium capituli fol. 5
reperitur quod plures edidit constitutiones et concordat de
tempore. Advertendum tamen est quod Ioannes de Monleono
notarius in fine dictarum constitutionem fol. 6. asserit se
exemplum seu transumptum earum fecisse de anno 1370,
quod nullo modo subsistere potest. Di questo Vescovo ab
biamo riportato molti documenti nel l.° volume.
Antonio II Viale di Genova. Nello Zuccarello non si legge
che: Antonius de Viali episcopus Saonen sedit de anno 1386
et sedit annos 9 tempore domini Urbani pape Sexti. Nel
Piàggia: fuit Saonen. De isto episcopo fit mentio in instru
mento Ospitalis S. Lazari de anno 1393 (in lib. pri vii. comun.
Saone fol. 71). Sono celebri le quistioni avute da questo Ve
scovo con Antoniotto Adorno, e le prepotenze che dovette
sostenere. Privato delle rendite del suo vescovato dall'Adorno
e travagliato in mille modi dalla Serenissima, fu sempre so
stenuto dal suo Capitolo che, a sollevarlo dalle sue miserie,
gli assegnò una parte canonicale e lo ascrisse nel numero
dei canonici partecipanti. Molti atti esistono di questo Ve
scovo nell’ archivio Capitolare. È singolare che il Piaggia lo
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denomina Savonese. Panni di aver veduto la Bolla della sua
nomina a Vescovo, e che in essa fosso detto Savonese, ma
non so più dove rinvenirla per assicurarmi che la memoria
non m’inganni.
1394
Giovanni V Firmano, già Vescovo di Sinigaglia, passò in
Ascoli nel 1405. Lo Zuccarello dice: Sedit annos octo tempore
domini bonifacij noni fuit maximus rapinator. ivit Romam
et obtinuit prò suis civibus Saon. indulgentiam plenariam ut
habetur in assisio in ecclesia Sancte Marie de Angelis et prò
suis expensis habuit ducatos 125 auri. Il Piaggia soggiunge:
Ipsius episcopi reperitur memoria in quadam scriptura inibìtionis in qua vocatur episcopus et Comes de anno 1399 (in
lib. par. privil. comun. Saon. f. 53). De anno 1405 die 11
martij fuit concessa comminalo et inibitio sub pena excomunicationis per Bartholomeura de Valente archidiac. ecclesie
saon. et condonum et locum tenentem civitatis et diocesis
Saone, episcopali sede vacante (constai ex scriptura autentica
que reperitur penes D. Gasparinum notarium).
F. Filippo francese, intervenne al Concilio di Pisa nel
1405
1409. Lo Zuccarello ha le seguenti gravi parole di lui: fuit
magnus proditor ecclesie sue et suorum civium. Sedit de
anno Domini 1405, et sedit annos octo tempore dominorum
pontificum Clementis 7, Benedicti 13, Innocenti] 7, Gregorij 12
adulterinos. Il Piaggia non aggiunge nulla. Bisogna però dire
che il Vescovo Filippo fosse davvero molto inviso ai suoi
cittadirii, giacche quando venne a morte, il popolo invase il
palazzo vescovile, e fece man bassa su di tutto. Ciò risulta
da un atto di condono fatto dal Vescovo Vincenzo Viale ai
rappresentanti del Comune, appena avvenuta la sua "elezione,
e che noi abbiamo riportato nel l.° volume.
Pietro V Spinola, traslato nel 1413 ad Ales in Sardegna.
1411 *
Di questo Vescovo non ne fanno menzione nè lo Zuccarello,
nè il Piaggia, ed io, sarei quasi indotto a credere eh’ Egli
non abbia mai preso possesso, o forse meglio non sia mai
venuto ad abitare in Savona. Fondo questa mia induzione
sull’ atto precitato dal Vescovo Viale, giacché parmi che se
il Vescovo Pietro fosse entrato in possesso del suo vescovato
gli Anziani non avrebbero omesso di chiedere a lui il con
dono che richiesero al Viale. Questa mia supposizione parmi
prenda forza dal fatto che il Pietro Spinola non viene nomi
nato nè dallo Zuccarello, nè dal Piaggia.
Vincenzo Viale, di-Genova. Nello Zuccarello: regere cepit
1413
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anno Domini 1414 die prima lanuarij tempore Martini pape
5. post Concilium Constantiense. sedit annos 29. Nel Piaggia:
se vocat comitem in quibusdam eius decretis sinodalibus pro
ut in libro capit. 6. 4. Talem et se vocat in suo testamento
autentico condito de anno 1436. Iste fuit fìlius D. Benedicti
de Viali de Tanna ut in dicto testamento. De eodem fit mensio
in quodam delegato imperiali Sigismondi imperatoris de anno
1414. Del testamento e del delegato imperiale citati dal Piag
gia non esiste traccia nell’archivio capitolare. V’ hanno però
molti altri documenti che lo riguardano, e tra questi, il più
importante, la rivendicazione della chiesa di S. Ambrogio di
Varazze, di cui abbiamo parlato a lungo nel l.° volume.
Valerio Calderini, di Genova, nel 1467 passò in Albenga.
61
Lo Zuccarei lo aggiunge: Decretorum doctor, fuit translatus
ad ecclesiam Saonen 1443 die 6 februarij in florentia per
Eugenium papam 4. Il Piaggia nulla aggiunge. Mentre quindi
Io Zuccarello tace della sua traslazione ad Albenga, ci fa
conoscere che venne a Savona traslato da un’altra diocesi.
Queste diverse traslazioni mostrano il carattere inquieto del
Calderini, e tale si rivelò ne) suo governo in Savona, come
appare da diversi atti tuttavia esistenti nell’archivio capi
tolare. È a notarsi eh’ Egli abitava la casa della Commenda
di S. Antonio e non l’Episcopio; ma non so per quale ragione.
62
Giambattista Cibo di Genova, passò a Melfi nel 1472, indi
creato cardinale divenne papa col nome d’Innocenzo VHI.
Nello Zuccarello trovo: incepit sedere 25 aprilis 1467. tem
pore domini Paul! pape secondi et postea translatus ad eccle
siam Melliten. per Sixtum papam 4 die 16 septembris 1472
et deinde 7 maij 1473 per Sixtum 4 promotus fuit ad cardi
nalato m et deinde post mortem Sixti ad summum apostola
to m vocatus Innocentius octavus.
63
F. Pietro VI Gara, di Savona, domenicano, rinunziò in
favore del cardinale della Rovere. Lo Zuccarello non aggiunge
altro che, incepit sedere 16 mensis septembris 1472 sedit
annos... tempore Sixti pape quarti. Nel Piaggia... Se vocat
comitem in promulgatione sinodus diocesane ut in libro capi
toli f. 6. de anno 1473 die 20 lanuarij. De isto fit mensio in
instrumento statutorum circa cancellarios de anno 1473 et in
alio instrumento de eodem anno. Questo Vescovo beneficò
assai la sua chiesa. Eresse un nuovo canonicato, lasciò molti
pii legati, come si vede dal suo testamento che si conserva
nell’ archivio capitolare.
46
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Giuliano della Rovere, Cardin. Vescovo di Ostia, nipote di
Sisto IV, creato cardinale, indi papa col nome di Giulio II.
Lo Zuccarelìo dice di lui: nepos Sisti pape 4. card. S. Petri
ad vin. Episc. Hostien sancte Roman, eccl. summ. penitentiarius incepit sedere in administratione episcop. Saone de
anno 1499 et sedit annis tri bus tempore Alexandri pape 6.
deinde de anno 1503 die primo novem. assumptus ad summum apostolatus apicem vocatus lulius papa secundus. Et
habet hec Carmina.
lulius iste fuit presul quem Roma secondum
Pro meritis habuit maxima ponti ficem.
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Di questo Vescovo nulla aggiunge il Piaggia, e nulla di
remo noi pure, ancorché molti sieno i documenti che pro
vano il suo amore alla Città nostra e la sua grandezza
d’ animo.
Galeotto della Rovere, nipote del Cardinale Giuliano, creato
Card, da Giulio II suo zio, nel 1504 rinunziò. Nello Zuccarello: incepit sedere de anno Domini 1502 usque quo promotus fuit ad cardinalatum per dominum lulium II. sub titulo
S. Petri ad vincula. Sedit annum unum menses octo tempore
etiam Alexandri pape 6. Il Galeotto quando fu eletto Vescovo
non aveva che gli ordini minori, ed esiste ancora nell’archivio
dei canonici la Bolla di Alexandro sesto che gli dà facoltà
di farsi ordinare negli ordini maggiori da qualunque Vescovo
cattolico, e quindi Vescovo da tre altri Vescovi cattolici. In
essa Bolla è detto che la Chiesa savonese è direttamente sog
getta alla S. Sede, sebbene appartenga per diritto metropolita
alla Chiesa di Milano. Porta la data: anno Incarnationis mil
lesimo quingentesimo primo nono Kalendas februarij Pontifìcatus nostri anno decimo.
Giacomo II della Rovere, già Vescovo di Mileto in Calabria.
Morì nel 1510. Nello Zuccarelìo: lacobus de Ruvere ohm
luppus incepit sedere post assumptionem domini Galeoti ad
Cardin. de anno 1504, et sedit annos... tempore lulij pape 2.
Questo Giuppo fu canonico della Cattedrale e si trovano an
cora diversi atti nei libri capitolari che lo riguardano.
Raffaele Riario card, nipote di Sisto IV, già Vescovo di
Ostia, rinunziò in favore di Tommaso suo consanguineo. Di
lui ha lo Zuccarelìo: incepit sedere in administratione epi
scop. Saonen de voluntate domini lulij 2. ut expenderet redditus et provento ipsius episcopato in fabrica ecclesie et i#
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restauratone Claustri et cisterne incepte per dictum lulium
tunc temporis quum erat Cardin.; qui nihil fecit et de eo
nulla memoria habetur in ecclesia Saonen; neque in ci vitate.
Incepit sedere de anno Domini... et. sedit annos...
68
Tommaso Riario di Savona, mori in Pisa nel 1528. Lo
Zuccarello dice di lui: Dominus Thomas de reario episc.
Saonen. per liberarci resignatione sibi factam per reverendissimum d. Domin. Raphaelem Card. Sancti Georgij, incepit
sedere de anno Domini 1516 tempore Leonis pape decimi et
sedit usque in 1527. Il Piaggia non aggiunge altro che: se
comitem vocavit.
69
Agostino Spinola, Cardinale, eletto il 10 Luglio : mori nel
1537. Trovo nello Zuccarello: Reverendissimus D. Augustinus
Spinula presbiter Card. Sancti Ciriaci in termis ac S. romane
ecclesie camerarius incepit sedere, in administratione Episcopatus Saonen de anno Domini 1527 tempore D. Clementis
pape septimi et sedit usque in presentiarium diem. (di altro
carattere poi vi è aggiunto). Annos decem usque in 1537. die
17 octobris. Le note del Zuccarello finiscono a questo punto.
Vuol dire eh’ Egli cessò di vivere prima del Cardinale, giac
ché raggiunta degli anni è, come dissi, di altro carattere.
Le note che seguono per gli altri Vescovi furono fatte da
diversi altri. Nel Piaggia si aggiunge: Eiusque precibus (comunitas) obtinuit a S. Sede apostolica juspatronatus horatorij
Beate Marie de Misericordia, quod postea donavit comu
ni tati.
Lo Spinola fu l’ultimo Cardinale Savonese. A suoi tempi
avvenne la prodigiosa apparizione di Maria SS.ma nella valle
di S. Bernardo, celebre in tutto il mondo cattolico sotto il
titolo di N. S. di Misericordia. Quanto abbia fatto per la
città nostra appare assai chiaro e dal Verzellino e dalla-storia
del Santuario, cui rimettiamo il lettore desideroso di mag
giori informazioni.
Giacomo III Fieschi, Genovese, eletto il 22 ottobre: morì 70
nel 1546. Nel libro del Capitolo si aggiunge: fìlius Mag.ci
do.ni Hectoris. Incepit sedere anno Domini 1538 a die 12
lanuarij sub anno quarto Pauli pape iij et sedit annos decem
usque ad annum 1546. Huius temporibus ecclesia cathedralis
inclusa fuit in arce Castri Saone a Republica Genuen cum
magno dolore omnium civium nostre Civitatis et Capituli ac
Canonicorum. Il Piaggia non aggiunge nulla.
JNicolao Fieschi, fratello di Giacomo, nel 1564 rinunziò al
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suo fratello Ambrosio. Nel libro del Capitolo: Domin. Nicolaus... frater supradicti d.ni lacobi incepit sedere de 1546.
12 Pauli pape iij huius temporibus a SS.mo D. N. Paulo
papa 4. ecclesia S. Francisci de Saona fuit erecta in ecclesiam
Cathedralem Saonen. expulsis inde fratribus, fructibus et reditibus di ctoni m fratrum remanentibus prò servitute et fabrica ipsius ecclesie, iuxta tenorem literarum apostolica™m
(i Frati rivendicarono poi ogni cosa sotto Pio IV). Et D. Vin
centi us Granella Archiepiscopus Saonen et prefati d.ni ep.i
Vicarius Generalis una cum Capitulo et Canonicis diete
ecclesie adepti sunt possessionum diete ecclesie astantibus
civibus et popolo Saonen anno Domini 1556 die 3 octobris
pontificatus prelibati D.ni Pauli p. p. 4. anno 2.° et predicti
D. Episc. anno X.° Et sedit annos decem et octo usque 1564.
Ambrosio Fieschi, fratello dei due precedenti; morì nel
1576. Nel libro del Capitolo si legge: D. Io: Ambrosius Fliscus
eps. Saonen. frater supradictorum Dominomi) lacobi et Ni
cola] cepit sedere anno Domini 1564 die 14 lulij tempore
S.mi D. N. Pij pape 4.° anno 5.° sui Pontificatus, et sedit
annos 12 menses tres dies 16.
Cesare Ferrerio, di Biella, traslocato in Ivrea il 13 feb
braio del 1581. Il libro del Capitolo aggiunge: incepit sedere
anno D.ni 1576 die ultima octobris anno quinto pontificatus
D.ni Gregorij Pape XIII per resignationem sibi factam per
prefatum Rev. Io: Ambrosiani Fliscum etc. et sedit usque ad
annum 1581 quo anno translatus fuit ad Episcopatum Hipporigien. vacantem per obitum R.mi Ferdinand! Ferrerij. Può
darsi che la famiglia di questi Ferreri o Ferrerio di Biella
avesse origine comune con la nobile e illustre Ferreri Sa
vonese.
Domenico II Grimaldi di Genova, passò alla Sede di Avi
gnone. Nel libro del Capitolo: Gubernator Comitatus Venaysini
apud Avinionem prò Sancta Apostolica Sede epus Saonen
creatus est ipso anno 1581, et mense aprilis, nempe XXiij
die, episcopatus Saonen possessionem adeptus est media per
sona lll.mi D. Angustiai Grimaldi eius fratria germani,
Genuen. Senatoris, seditque in episcopatu ad annum 84, tran
slatus ad episcopatum Carpenctoraten; paulo post Avinionen.
Archieps. ibique sedis apostolico vice iQgatus electus.
Giambattista II Centurioni, di Genova, già Vescovo di Ma
riana. Il libro del Capitolo aggiunge: Rev.mus D. D. Io: Bapta
Centurionius Patritius Genuen. paulò ante ep.us Accien. et
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Marianen. in insula Corsice, Saonen. episcopatui vacanti prò
ut superius, prefectus est, de anno 1584, et nona die mensis
decembris m. Mag. ac R. D. Io: Bapta Faya U. doct. Canonicus ecclesie cathed. ipsius R.mi D. Vicarius Generalis eius
nomine possessionem apprehendit. Sedit in episcopato ad
annum 1587 quo anno ecclesiam ipsam Saonen. libere in manibus S.mi D. Sixti quinti resignavit, constitutis procuratoribus suis Ill.mis D. D. Cardinalibus Veronen. ac Montis regalen; valeludinis curande gratia. Nel Piaggia poi si aggiunge...
Hic pastor optimus Sacrestie quam Masseriam vocant Saonen. f
ecclesie, donavit candelabra duo, instrumentum pacis, enerum muorem (?), sive bocale cum pelvi ad usum abluendi >
I
manus in pontificali missa, argentea omnia et pretiosa. Gratissimus fuit et populo maxime charus, in pauperes munificentissimus, illis enim pluribus anni mensibus, hieme presertim, et panem in dies singulos dari curavit, et elemosinas
reliquo anni tempore pie distribuit. Pauperum confrariam,
sive ut hic offitium a R.mo Cesare Ferrerio institutum,
sed intermissum restituii, quos assidua opera et consilio juvit,
qui et sepius aureorum numerorum non vulgarem summam,
frumentique copiam .pauperibus erogandam dari jussit libera
lissime. Patres aliquos e Societate lesu, binos saliera, plures
quandoque, apud se habuit, domi aluit semper alios. Iterò per
diecesim mittebat solemnioribus fectis diebus ut populus ad
sancta penitentie et Eucharistie sacramenta suscipienda usui
ac adiumento forent, scolasque doctrine Christiane instituerent, vel institutas iam sanctis legibus ac statutis confìrmarent. Verbi Dei predicaiionem somma cum gravitate pietàteque et animarum spirituali profecto tota pene civitate ab
eius divino ore pendente, dum licuit per valetudinem, raris
sime pretermisit non nunquam contra medicorum consilium,
qui munus illud utpote laboriosum valde eius valetudini nocere plurimum videbant. Aulam edium episcopalium que
capax satis et decens ili. opere consti tuta fuerat a Rev.rao '
D. Io: Ambrosio Flisco in pium sacellum ac domesticum Oratorium convertit, ibique et celebrabat ipse quotidie de mano, I
et vespere cum familiaribus ac piis non nullis civibus conveniebat, ubi et ipse quandoque et sepius P. Philippus Capagnanus e dieta societate lesu pium ac spiritualem habebat
sermonem. Sub fine Augusti recessit a civitate publice inter
concionandum exposita populo toto profectionis causa, non
sine bonorum omnium dolere ac merore maximo. Anno 1588
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die Maij trigesima obdormivit in domino ad ceìestem patriarci
revocatus in oppido Sestri occidentali legata omni sacraticis
suppellectilique multa satis et pretiosa etc. Masserie predicte
ad usura Canonicorura, legavit item pauperi bus civitatis donativum loco caritativi subsidij ipsi debitum nondum exactum
ad scutorum ducentorum summam ascendens. Monasterio
Capuccinorum Civitatis libroni m sacre Scripture, qui plurimi
sunt non contemnendi estimationis. Nel Sinodo da lui tenuto
ordinò l’uffizio proprio dell’apparizione di N. S. di Miseri
cordia, come risulta da documenti da noi stampati in questo
volume, lettera A.
Pietro Francesco Costa, eletto da Sisto ÌV nel 1587, fu da
Paolo V nel 1606 al 20 luglio, spedito Nunzio alla Corte di
Torino, carica che sostenne 18 anni, nel 1624 si sgravò del
Vescovato e Nunziatura, e si ritirò in patria, ove mori il 20
dicembre 1625 d’anni 81. L’Ughelli e Semeria pretendono
che sia passato alla Sede di Albenga sua patria, ma entrambi
trovansi in errore, perchè questo era zio di Pietro Francesco
Costa Vescovo di Albenga, che succedette nel 1624 al Landinelli e figlio di Ottaviano, e quello di Savona era figlio di
Giovanni Antonio. Nel libro del Capitolo: Rev.mus D. Petrus
Franciscus Costa civis nobil. Albinganen. utriusque signature
S.mi D.ni Pape Referendarius fuit de anno 1587 per dictum
S.mum D. Sixtum papam IV electus ad Ecclesiam Saonen;
vacantem per resignationem Rev.mi Centurionis, eodemque
anno possessionem sedis adeptus fuit, edesque episcopales
instauravit et auxit, ac eius consilio, et industria, savonenses
novam Cathedralem a fundamentis extruxerunt, quam de
anno 1605 consecravit; eodemque anno a Sanctis. D. Paulo V,
fuit creatus Nuntius Apostolicus apud Ser.um Emanuelem
Sabaudiae ducem, eoque munere praeclare functus, usque ad
annum 1624, ecclesiam suain in manibus S.mi D. Urbani
pape octavi resignavit ad favorem Rev.mi Francisci Mariae
Spinula patritij lanuen. retento tamen ex privilegio titulo
dictae ecclesiae usque ad obitum suum, quod fuit de anno
1625. die 20 decembris, in civitate albinganen, et ibidem sepultus in ecclesia Cathedrali in capella S. Verani de lurespatronatus familiae suae, seditque annos 37. Nel Piaggia: Datum
fuit principium tempio ecclesiae Cathedralis 1589. Le memorie
del Piaggia finiscono col principio del governo di questo Ve
scovo, giacche le altre memorie che seguono nel manoscritto
sono di carattere diverso. Intatti nulla vi si dice di esso Mons.
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Costa, quantunque le benemerenze di lui, meritassero speciale
menzione. In due bocconi di carta attaccata alle pagine del
libro, vi sono però le-memorie seguenti nel l.°: Nell’anno
1605 fu con grande solennità et sontuoso apparato consacrata
dal detto Rev.mo la Chiesa Cathedrale, cosa certo molto
maestosa a vedere; e per 1’ anno... Iddio per sua infinita mi
sericordia dimostrò un grandissimo miracolo ad onore e gloria
sua e della SS.ma sua Madre in questo modo. L’ anno 1605
novem. 12 fu trasportata la suddetta colonna ch’era in mezo
alla Chiesa di notte a hore nove nel loco dove adesso si
vede. L’istesso anno si trasportò alla... (si vede che qui si
parla del miracolo di N. S. della Colonna, ma sono note
incomplete prese in carta volante, e nulla più). Il sud.° Ve
scovo nel 1606 di maggio fu eletto Nunzio da Sua Santità al
Serenissimo Duca di Savoia havendo detta Nunziatura come
si dice per un favore impetrata per qualche disgusto avuto
con suoi cittadini. Nel 2.* Petri Francisci Costae Praesulis.
solerti industria et ope. populus Savonensis pubi ice privateque collato aere. Religiosi ac grati animi specimen. Tutelari
Deiparae Virgini. A fundamentis erexit. Non dedignata est
lapideum templum. Quod statim miraculis claruit. Haec
erecta Deo sedes erectaque Matri. Costa consiliis ave Sa
vona tuo.
Francesco Maria Spinola, Teatino eletto il 29 aprile del
1624: morì 1’8 di agosto del 1664. Nel libro del Capitolo:
Sedit annos 40 et ultra. Obijt Savonae die 8 augusti 1664
sepultusque est in Cathed. nostra. Le note che abbiamo at
tribuito di sopra al Piaggia, senza però sapere se sieno vera
mente sue, portano di un altro carattere: Rev.mus D. Franciscus Maria Spinola 111.mi Thomae Patritius Genuen. sedit
de anno 1624 ordinis Regolarium Clericorum Theologus
epus Savonen. E di nuovo con altro carattere. Mortuus est
anno 1664 die 8 augusti de mane. Evidentemente lo scrittore
delle note predette premorì allo Spinola, giacché quanto si
riferisce alla morte del Vescovo, è di carattere diverso.
Alle parole soprascritte, nel manoscritto predetto si aggiun
gono le seguenti notizie, anch’esse di carattere diverso dei
precedenti. Molto acurato nelle cerimonie della Chiesa —
assai stimato da se stesso — rigoroso nel suo interesse — di
scordante il più delle volte dal Capitolo de’signori canonici
— litigante con qualsivoglia in materia d’interesse — homo
da bene — senza scandalo — nel suo discorso assai sensitivo
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— pretendente contro la Città di Savona di cose ingiuste —
verso la Chiesa et hospitale di N. S. di Misericordia di ingiustis
sime — con cittadini sempre di umore ineguale — al presente
1640 litigante colla Città e suoi Magistrati in cinque pretenzioni.
1. ° La prima di visitare 1* Ospedale di N. S.
2. ° La reddizione de’conti del Monte di Pietà.
3. ° Peli’ Ospedale di S. Paulo.
4. ° Dell’Ospedale grande dello Scagno.
5. ° Pretendere suoi mandati della mensa episcopale in moneta di quel tempo che il sento d’oro valeva lire tre.
Pe’ suoi capricci il Sommo Pontefice li levò il comando
delle R. R. Monache di S. Teresa e li Eminentissimi Cardi
nali lo privarono delle delegazioni e giudizij commissionatili.
Cumulava giornalmente denari e sino all’ anno 1640 non ha
impiegato cosa alcuna in benefìzio della sua Chiesa. Ha fatto
augumento delle entrate della mensa episcopale di scuti 600
oro annui, per suo servizio tiene in corte due soli servitori,
e non altri. In tutti con la di lei persona tre!
Le parole assai gravi contro questo Vescovo che per impar
zialità di cronista abbiamo riportato, parci che sieno da attri
buirsi piuttosto ad avversario di lui, che a storico imparziale.
Quanto infatti alla visita degli Ospedali e della reddizione
dei conti del Monte di Pietà, Egli era nel suo pieno diritto
di pretenderle, salvo speciale esenzione concessa dal Ponte
fice. Quanto ai mandati della mensa in moneta del tempo in
cui la rendita era stata costituita, non Egli solo, ma molti
e molti sostennero di averne il buon diritto, e tutto quello
che si potè far di meglio, si fu di venire a transazione fra le
parti. È per altro vero che aumentò la rendita della mensa
vescovile di 600 sculi d’oro, ma ciò torna a suo elogio giac
ché non fece che rivendicare quanto le si doveva. Cosi fos
sero stati tutti i Vescovi diligenti che la Chiesa savonese sa
rebbe molto, ma molto ricca. Vero è che suscitò liti e contestazioni col Capitolo per pretese ingiuste, ma può aver errato
in buona fede. Certo, una delle principali vertenze, quella
cioè della ribenedizione della Cattedrale polluta per versa
mento di sangue, e che tornò di maggior dolore ai Canonici
per il suo costante rifiuto di autorizzare altri a ribenedirla,
è da attribuirsi, anziché a cocciutaggine, alle vertenze ch’Egli
aveva col Governo della Serenissima, che lo teneva lontano
da Savona. Sotto di questo Vescovo fu eretto 1’ Eremo dei
P.P. Carmelitani nel territorio di Varazze.
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Stefano Spinola, Genovese, Somasco eletto il 15 dicembre 78
1664; mori nel 1682. Nel libro del Capitolo: Rev.mus D.D.
Stephanus Spinola q. Vincenti] Patricius lanuen; Alexandro VII
summo Pontifico consecratus fuit Epos Saonen die XXj
mensis Xembris anni 1664; die vero XXX d.i media persona
Nicolai Pellerij Archi pres. presentis Cathedralis possessionem
sedis adeptus, ac demum die Vij Martij anni 1665. suum primum accesum ad prefatam Cathed. Ecclesiam solemniter habuit. Sedit annos decem et novem, et obijt die 19 februarij
anni 1683. Nel Piaggia ossia nel manoscritto che contiene le
osservazioni da noi attribuite al Piaggia, come già dissi, avvi:
Fuit vir excellentis doctrinae et edidit in lucem praetiosos
Theologiae libros — vide orationem fenubrem in ipsius laudem
typis mandatam a Rev. Francisco Maria Salomone Praeposito
Cathedralis. De anno 1666. 20 Augusti Ponti fìcalibus indutus
excepit in ora mari ti ma Finalis filiam Regis Hispaniarum Leo
poldo I Imperatori desponsatam, eidem tradens ad osculandum
lignum sanctissimae Crucis. Eodem anno Ecclesiunculae S. Mariae ad Nives in suburbio Fornacium et S. Chistofori Legini eius
permissu Christifìdelium piotati apertae fuerunt. Anno 1669. 6.
7.bris solemni apparato eiecit primum lapidem in fundatione
arcis Vadi, quro postea anno 1678 diruta fuit ut perniciosa, et
ex praetio gle’ ; r im Vadi domum in hortis mensae episcopali^
erexit, ut co- ?• ! ■ x lapide marmoreo omnibus obvio. Tem
pore huius E .* c • i .1672 sequuta fuit coniuratio Raffaellis r
de Turri Ge uhi. .1 suo monumento esiste ora nella cappella
del B. Otta'- a •. **»r* fu traslato da quella di N. S. Assunta,
in oggi di N. &. ui Misericordia.
Vincenzo Maria Durazzo di Genova, Teatino, eletto il 20 79
dicembre 1683, ziorì nel 1722, 3 Giugno. Nel libro del Capi
tolo: Vincent ? Maria Duratius Patricius lanuen. Innocentio
XI. E qui finiscono le annotazioni del libro del Capitolo, forse
perchè nessuno dei canonici si curò di continuare 1’ elenco.
Ma se niuno si curò di continuare l’elenco, ci fu qualcheduno
che commise un’ atto vandalico e degno delle maggiori ripro
vazioni. In margine infatti alle note dei Vescovi anteriori
da noi riportate, si trova tratto tratto scritto di altro carat
tere con segni di richiamo: plus ad plenum videbis in cartis
sequentibus — plus difuse videbis in cartis novis. Ora queste
nuove carte più non esistono, e per conseguenza le maggiori
notizie non si trovano. Avvi quindi tutto a credere che le
nuove carte, nelle quali qualche amante di storia patria,
aveva consegnato preziose memorie intorno ai nostri Vescovi,
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furono, da qualche altro cercatore di memorie, poco scrupo
losamente staccate dal libro, ed appropriatesi, forse colla
buona intenzione di farne tesoro in qualche pubblicazione che
poi non ebbe più luogo. Intanto le carte mancano e le me
morie sono perdute. Nel Piaggia : Vincentius Maria Duratius
Genuen. caepit sedere de anno 1684 usque ad annum 1723.
5 lunij. Clarus scientia et clarior sanctitate vitae corpus
suum usque ad senectam flagellis aflixit, maiestate fulgens in
celebrandis sacris functionibus: ita vero tenax suae jurisdictionis in saeculares, ut saeque inter ipsum et illos di
scordine orirentur: praecipue anno 1692 diflerentia et tumultus sequutus fuit propter sacram cerimoniam in offe
rendo acquam benedictam 111.ino Gubernatori, et perillustribus
collegijs in ingressa huius Cathedralis, ex quo emanavit decretum serenissimi Senatus ne unquam dictus Gubernator
et Antiani adessent sacris functionibus presente Episcopo.
Tempore huius Episcopi nempe 1688. vener. P. Paulus Se
gnerà sanctitate et doctrina cunctis celebrandus sacras missionés prope maenia Civitatis emisit, et suadente dicto Epi
scopo Processiones, et alia insignia paenitentiae opera facta
fuere.
Agostino Spinola, mori 16 ottobre 1755. Nel Piaggia:
R.mus Augustinus Spinula Genuen. creatus anno 1723: et die
20 x.bri fecit solemncm suum ingressum. E qui finisce pure il
manoscritto che noi abbiamo denominato dal Piaggia. Le
poche osservazioni quindi che aggiungeremo in margine a
ciascuno dei Vescovi saranno desunte da memorie che si
conservano nel nostro Archivio. Agostino Spinola già Vescovo
di Aiaccio ebbe una gravissima quistione colla ^ittà nostra
per la sconsigliata pretesa sua di togliere Fuflìziò proprio e
la Messa della Festa dell’ Apparizione, come apaiamo detto
nei documenti dell’ Apparizione medesima. Le contestazioni
avute dal suo predecessore, col Governo della Serenissima,
pare siansi fatte più gravi sotto di lui, anche per altri mo
tivi. La smania d’intromettersi nelle cose di Chiesa, che più
tardi faceva appiciccare il nomignolo di Sacristano ad un po
tente imperatore- cominciava ad invadere i governi. Lo Spi
nola dovette provarne i tristi effetti. Trovo infatti che il Papa
gl’indirizzava il seguente Breve: Bened ictus P.P. XIII. Venerabilis fratrer salutem et apostolicam Benedictionem. Quo
gravius prò ecclesiastica liberiate aerumnas et acerbitates
excepisti, eo luculentius animi tui fortitudo pastoralis inda-
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ruit, et episcopali® sollicitudo, qua murum opponere prò
Domo Dei strenue et fìdeliter studuisti, caeteras generis et
virtutis tuae laudes adaequavit. Nos autem qui prò apostolico
servitutis officio sacrarum rerum cultum ministro™mque dignitatem tueri et vendicare debemus, non solum meritum
Pontifìciae laudationis praeconio vigilantiam tuam animique
constantiam extollimns et praedicamus sed opportunis etiam
apostolicae providentiae subsidijs sollicitudini tuae obsecundare et adesse non praetermittimus. Ea itaque consilia suscepimus, quae de insigni magistratuum pietate et religione
optatam fraternitati ecclesiaeque tuae tranquiliitatem, ope
raeque nostrae successum polliceli tur. Neque ullaro in posterum zelo et prudentiae tuae opem nostrae auctoritatis
esse defuturam prò certo habeas. Deus autem, prò cujus
honore nullas dimicationes et molestias reformidas, digna tibì
praemia largiatur, nobisque opportunas oblatas velit occasiones Paternae in Te studiosaeque voluntatis declarandae cujus
intaerea pignus Apostolicam Benedictionem fraternitati tuae
peramanter impertimus. Datum Romae apud Sanctum Petrum
sub annulo Piscatoris die XX lunij MDCCXXV. Pontificatus
nostri anno secondi.
C. Archiepus Emissenus.

Era figlio dell’ Ill.mo Gherardi Patrizio Genovese, morì il
giorno 16 di ottobre dell’anno 1755, a tre ore e mezza, in
età d’anni 79 circa. Fu sepolto con gran pompa in Cattedrale,
nella capella di S. Mauro, ossia S. Gio: Nepomuceno.
Ottavio Maria Demari, mori 26 marzo 1775. Di questo Ve 81
scovo la.cui memoria è anche oggidì in benedizione presso il
popolo, esistono parecchi documenti dì esimia pietà in Mas
seria. Legò morendo la sua sostanza alla Chiesa. Trovo di
lui il seguente elogio nei registri parrocchiali. Ill.mus et
Rev.mus D.D. Octavianus De Marj Epis. Savonen. annorum
*75 virtutibus, et praecipue erga pauperes cavitate insignis,
susceptis de more Sacramentis animam Deo reddidit die 26
Martij cum summo omnium maerore, ejusque cada ver die 29
dicti ab aula episcopali per me Ioan. Baptam Becchj curatum
cathed. extractum, ad ecclesiam Cathedraiem dalatum est, et
post funèbrem pompam. et orationem ab adm. Rev. D. Cano- |
nico Cambiaso recitatane, in capella S. Mariae, et SS. Retri
et Adriani prope Sacristiam tumulati!m est. La Masseria gli .
fece erigere il monumento che vi si vede ancora. Sotto di questo
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Vescovo il Capitolo ottenne la veste paonazza e la cappa
magna.
Domenico Gentile, eletto il 28 gennaio, rinunziò nel 1804,
quale rinunzia fattasi il 24 settembre a Pio VII venne in co
gnizione del Capitolo il 21 ottobre. I motivi che indussero
Mons. Gentile alla rinunzia del vescovato, non si conoscono.
Si può ben credere che essendogli toccata in sorte di reggere
la nostra Diocesi in tempi così torbidi, prevedendone forse
di peggiori e temendo per l'avvanzata età di non essere
all'altezza del suo dovere, siasi dimesso. A Mons. Gentile si
deve l’attuale forma del palazzo vescovile dalla parte di via
Ospedale Vecchio. La piazzetta che gli sta dinanzi, il magni
fico scalone di accesso al portico, sono opera sua. Fu affezio
natissimo alla sua Chiesa, cui lasciò morendo molta parte
de’ suoi argenti ed altri oggetti preziosi. Dopo la rinunzia si
ritirò in Genova, dove mori.
Vincenzo Maria Maggioli traslato da Sarzana il 24 set
tembre 1804 entrò in possesso nel 1805 e morì il 19 gennaio
1820. Sotto la reggenza di questo Vescovo il Pontefice Pio VII
fu da Napoleone tradotto in questa Città prigioniero ove stette
cinque anni circa (1). A ricordare la cattività del S. Pontefice
fu collocato nella seconda sala del vescovato, un busto che si
dice somigliantissimo e fu conservato il mobilio ed il letto
ove dormì.
Il Maggioli rese grandi servigi al Papa in quelle sue stret
tezze. Ebbe la fortuna di vederne il trionfo. Nei registri par
rocchiali la sua morie è notata come segue: Die 18 lanuarij
(e non 19) Ul.mus et Rev.mus Vincentius Maria Maggioli Episcopus Savonen. in brevi sua infirmitate Sacra Comunione
refectus et postremo per me Canonicom Aloysium Lavagna
Curatum Cathedralis et Basilicae sacro oleo roboratus animam
Deo reddidit cu in esset aetatis annorum 67. Eius cadaver die
22 dicti ab Aula Episcopali per me supradictum extractum
ad ecclesiam Cathed. et Basilicam delatum est, et post funebrem pompam, et orationem ab adm. Rev. D. Canonico
losepho Lavagna recitatam in capella S. Stephani et B. Octaviani tumulatum est. Sotto di questo Vescovo la Catted.
venne decorata del titolo di Basilica ed i sig. Canonici otten
nero molti privilegi dal Sommo Pontefice Pio VII.
Giuseppe Vincenzo Airenti, di Dulcedo preconizzato il 2

(1) Un po’ più di tre anni.
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ottobre entrò solennemente nella domenica di Sessagesima
1821 e nel Concistoro del 5 luglio 1830 fu preconizzato
Arciv. di Genova. Sotto questo Vescovo la Diocesi di Noli fu
unita di nuovo a quella di Savona.
Agostino Maria De-Mari, eletto il 16 aprile, consecrato in 85
Genova il 12 maggio, entrò in possesso il 17 giugno 1833,
mori il 14 dicembre 1840 in età di 46 anni. Molte sono le
benemerenze di questo illustre Vescovo verso Savona. A lui
si deve la istituzione della Congr. degli Operai Evangelici, e
quella delle Figlie di N. S. di Misericordia. Nella dolorosa
circostanza degli anni 1835 e 1836 che il colera devastò Ge
nova e tutta la Liguria, Savona dovette alla sua pietà e
confidenza in Maria se ne andò esente. Lasciò morendo i
suoi argenti al Santuario di N. S. di Misericordia e la sua
ricca biblioteca alla Città. Fu uomo di grande carità, di af
fabilità singolare, di benignità senza pari. Mori compianto da
tutti, e la sua memoria dura tuttavia in benedizione. E se
polto nella cappella di S. Sisto, di contro al suo antecessore I
e parente Mons. Ottavio De-Mari. È a dolere che per incuria
dei parenti, la bella iscrizione che ricorda i suoi meriti, fatta
in lettere di bronzo, sia ornai illeggibile.
Ricardi di Netro D. Alessandro, canonico della Metropoli- 86
l
tana di Torino, elemosiniere di S. M. preconizzato nel Conci
storo del 24 Genn. consecrato in Roma Vescovo di Savona,
assistette il 12 aprile al matrimonio di S. A. R. il Duca di
Savoia in compagnia dei Vescovi di Alessandria, Pinerolo e
Possano, celebrato questo nel R. Castello di Stupinigi da rS.
E. M<>ns. Fransoni Arciv. di Torino Cav. de’ SS. Maurizio e
Lazzaro. Mons. Ricardi venne traslato alia Metropolitana di
Torino nel febbraio del 1867. Quanto fosse grande la sua carità,
verso i poveri, quanto amorevolmente trattasse con ogni
classe di persone, quanto si fosse reso famigliare al suo po
polo,^ quasi incredibile a dirsi. Non v’era opera buona
che non avesse il suo suffragio ed il suo concorso. Promosse *
efficacemente la Congr. degli Operai Evangelici, concorse all’erezione del pio consorzio delle dame di N. S. di Miseri
cordia: stabilì in tutte le Chiese ed Oratori la pia funzione
delle quarant’ore. Le Figlie di N. S. della Neve ebbero per
suo consiglio e concorso casa propria e vita rigogliosa. Le
società della Dottrina Cristiana, delle Madri Pie, delle Figlie
di Maria furono fondate col suo patrocinio. Si deve a luì ’
l’interna decorazione della nostra Basilica, giacché la piccola
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somma lasciata generosamente dal Signor Mario De-Veri non
sarebbe bastata nemmeno per gli affreschi. La sua carità
apparve in tutta la sua grandezza quando confinati qui moltis
simi sacerdoti delle varie provincie annesse, fu largo a tutti
di conforto e di sussidi. Riusci colla sua mediazione ad otte
nere il rimpatrio di parecchi tra di loro, e si adoperò quanto
gli fu possibile presso il ministro Menahrea per impedire che
s’inasprissero maggiormente le relazioni tra Chiesa e Stato.
S. A. R. il Principe Eugenio che lo conosceva personalmente
da lunga data e ehe in allora era luogotenente di S. M. si
mostrava assai benigno nell’ accoglierne le istanze. Chiamato
dalla fiducia del Governo del Re a compiere una missione
assai delicata, in que’ tempi difficili, presso il Papa Pio IX,
declinò modestamente l’incarico, non reggendogli l’animo di
farsi latore di proposte, dolorose al cuore di quel Pontefice,
cui aveva già in Gaeta portato le piu ampie proposte di
aiuto e di ossequio dallo stesso Governo. Mori in Torino il
16 ottobre dell’ anno 1870, amaramente pianto da tutti.
La Masseria della Cattedrale riconoscente ai tanti benefizi
da lui fatti alla Chiesa, gli dedicava un busto di marmo nella
sacristia della medesima, di contro a quello del Sig. Mar.
Montesisto, insigne benefattore del Capitolo, coll’ iscrizione
seguente dettata dall’esimio dottore Tommaso Vallauri,
ALEXANDRO • OCTAVIANO • RICCARDIO
QVI . PER . ANN . XXV . EPISCOPVS . SAVONENSIVM
ANIMI . CANDORE . ARDENTI . RELIGIONIS . STVDIO . CLARISSIMVS

8ACR0RVM . ALVMNOS . PIETATE . IMBVIT . SANCTIORE . DISCIPLINA . ESCOLVIT
CONSILIO . LARGITATE . SVA . TEMPLVM . MAXIMVM . PICTVRA . EXORNANDVM . CVRAVIT

RECEPTVM . MARIANVM . AD . PVELLARVM . EGENTIVM . TVTELAM . AMPLIFICAVI?
AEDES . HOSPITALES . PAVPERIBV8 . CONSTITVIT
CVRATORES . TEMPLI . MAXIMI
VIRO

EXC

. AD

.

SEDEM .

TAVRINENSEM . EVECTO

GRATI . ANIMI . CAVSA . MARMOREAM . PROTOMEN
PP . AN . M . DCCC . LXVIII
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Cerniti Gio: Batta nativo di Varazze, fu nominato Vescovo
nello stesso Concistoro in cui Mons. Ricardi venne traslato
alla sede di Torino. Resse la diocesi fino al 21 marzo 1879.
Manifestò molte volte 1’ intenzione di beneficare la sua
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Chiesa, ma colpito da morte improvisa non ebbe tempo da
farlo.
Giuseppe Boraggini Genovese, Pro-Vicario Generale di quella
Curia fu eletto Vescovo della Città nostra il 12 maggio 1879
e venne consacrato il 22 di detto anno. Entrò al possesso
della sua Chiesa il giorno 10 agosto. Dio Io conservi a
molti anni, e possa emulare le gloriose tradizioni de’ suoi
predecessori.
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Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena convertita in
pubblica loggia
Maestro Leonardo Sormano Scoltore ad Architetto .
Gio. Antonio Sormano
id.
id.
id.
P. Gabrielle Agostiniano eminentissimo in lettere
Fortuna notabile nel porto di Savona.
.
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Libro VI.
Pietro Francesco Costa Vescovo di Savona.
Venuta in Savona di Cristina di Lorena .
Cattedrale nuova di Savona
Gio. Giacomo Gastodengo banchiere celebre in Sicilia
Battista Dego riceve grazia da N. S. di Misericordia
Stefano Galleano
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Scipione Pavese Protonotario Apostolico ecc. .
Carestia grande in Savona
Giuseppe Fracchia scoltore ed architetto illustre
Padre Mattia da Salò cappuccino famoso predicatore
Discensioni gravi occorse in Savona ....
Ospitale nuovo fabbricato a N. S. di Misericordia
Accademici eccellenti in Savona
Sebastiano Lamberti conte Palatino ecc. .
Domenico Revello Ingegnere eccellente
Venuta in Savona dell’ Arciduca d’Austria e d’ altr
Prencipi
'.
...
Antonio Granone capitano valoroso in Fiandra .
Stefano Natarello signor di Castello e valente soldato
Ugonotto convertito nel tempio di N. S. di Misericordia
Madonna degli Angeli sul monte Ornato .
Stefano Cassini pio verso gli Ospitali di N. Signora e <
S. Paolo
Urbano Rella celebre nocchiero e prode guerriero .
Padri Zoccolanti Riformati Franciscani
Gio. Paolo Bartolotto barone e marchese ecc. .
Maestro Fr. Girolamo da Savona Agostiniano scalzo emi
nente in dottrina
Scipione del Carretto maestro di campo e governatore
Venuta in Savona della Regina di Spagna.
Nicolò Pavese barone
Padri Minimi di S. Francesco di Paola
Miracolo della Madonna della Colonna
Padre Francesco da Savona Codino cappuccino.
Gio. Battista Ferrerò Protonotario Apostolico .
Gio. Stefano Raimondo
Fr. Tomaso Grasso cavaliere Gierosolimitano .
Alessandro Raimondo barone
Primo governatore di Savona
Giovanni Rocca Vescovo
N
Rocca
id.
Camillo Pavese barone
Torre sul castello Maschio portata via da una saetta
Fr. Maria Agostino Bianco Agostiniano
Stefano Conte barone
Antonio Boccarando barone
Giuseppe Ferrerò Arcivescovo ecc
N. . . . . Mutino Vescovo
Nicolò Bartolotto barone, marchese e principe .
Giubileo concesso da Papa Paolo V ai Savonesi.
Alessandro Ferrerò barone ecc
Agostino Rochetta celebre in rime ....
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Giorgio Faìja giureconsulto del sacro Concistoro
Traslazione in Savona del Corpo del S. Pontefice Sisto
Compagnia de De fon ti
Paolo Pesso riceve grazia da N. S. di Misericordia .
Giulio Salinero celebre in dottrina e lettere
Gio. Battista Pavese almirante
Padre Cherubino da Quiliano Saccarei lo cappuccino .
Ambrosio Salinero famoso in rima ed in prosa .
Venuta in Savona del Duca Niuers ed altri Prencipi
Savonesi offrono ai Genovesi 500 fanti per 6 mesi .
Bartolomeo Riario erudito nella poesia
Fortuna di mare memorabile in Savona e Genova .
Ottavio Pavese barone
Venuta in Savona del Principe Filiberto di Savoia .
Savonesi offrono nuovamente a’ Genovesi 500 fanti .
Savona fatta piazza d’arme
Padre Alessandro da Savona Beltramo cappuccino .
Ambrosio Vigliazza pio verso la patria
Fr. Antonio da Trebbiano cappuccino ....
Caso orribile seguito in Savona
Castello ossia fortezza di Vado
Pietro Raimondo barone ecc
Gio. Girolamo Nano signor di feudi ....
Gio. Battista Feo valoroso capitano ....
Fr. Arcangelo Isnaldo Zoccolante riformato
Padre Alessandro Faija della Compagnia di Gesù
Giuliano Boccone signor di feudo
Padri Gesuiti
Compagnia dell* Angelo Custode instituita in Savona
Padri delle Scuole Pie
Marc’Antonio Ferrerò barone
Paolo Ferrerò barone
Geronima Ferrera baronessa
Francesco Pozzobonello abate
Monache Carmelitane scalze di S. Teresa .
Fr. Andrea da Savona Bongio cappuccino .
Francesco Maria Spinola Vescovo di Savona
Fondazione del palazzo delle cause civili e criminali
Miracolo della Chiappa di N. S. dell’ Assunta .
Movimenti di guerra tra Savoia e signori Genovesi.
Lelia Sacca Grassa
Fortificazioni e mura nuove fatte in Savona
Savona onorata da’ Genovesi col titolo di fedelissima
P. Vincenzo Ruffino Zoccolante
Monache di S. Teresa passano gravi disgusti col Vescovo
Nicolò Rella ascritto alla nobiltà savonese.
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Monache Carmelitane fabbricano nuovo monastero di S.
Pag. 230
Teresa..............................................................................
232
Girolamo Raimondo Feo Chierico di camera
» 233
Fr. Stefano Fossati Minor conventuale
.
.
.
.
» 235
Nuove fortificazioni del castello dello Sperone .
236
Savonesi scrivono al Duca d’ Urbino
» 239
Padri Carmelitani Scalzi
> 241
Savonesi si liberano dalle tasse
» 242
Saette e fulmini colpiscono in più luoghi .
.
.
.
» 243
Maria Ferrera Palavicina di santa vita
....
» 245
Ottavio Riario consiglierò dell’isola di Sicilia .
» 247
Don Filippo Bartolotto d’ Aragona
» ivi
Giulia Pavese contessa
» 248
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D Gio. Antonio Geloso Abate ecc
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l’apertura della Darsena
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Oratorio dei confratelli della Madonna rifabbricato .
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Camillo Grasso signor di feudo
Mons. Francesco Errerà segretario ecc
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Fr. Angelico Bianco Agostiniano
Prima pietra posta nell’ ospitale a N. S. di Misericordia .
» 271
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Gio. Stefano Siri Vescovo
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Conflitto tra galere Francesi e Spaglinole .
v-Gabriele Chiabrera celebre e famoso poeta.
Filiberto Pavese guerriero valoroso ....
Venuta in Savona della Principessa Maria di Savoia.
Savonesi donano due galere alla Repubblica di Genova
Cappella di S. Antonio di Padova
....
Monache dello Spirito Santo Carmelitane scalze
Introduzione della stampa in Savona ....
Incendio del palazzo del Governatore.
.
.
,
Valutazione stabilita delle monete
....
Collegio instituito da Papa Giulio II in Avignone
Savonesi soccorrono 1’ ospitale di N. S. di Misericordia
Dissenzioni tra il Vescovo e Governatore .
Processione solenne per traslazione di Corpi santi .
Galere Francesi sfidano le Spaglinole ....
Caso dolorosissimo per 1’ accesa polvere dalla saetta ne
castello di S. Giorgio
Communi tà solleva i poveri
Venuta in Savona del Generale de’ Cappuccini .
Cattedrale interdetta per sangue in essa sparso
P. Gio. Battista Alberti in dottrina eminente .
Incendio dell’oratorio de’ Confratelli di S. Gio. Battista
Pier Girolamo Gentilriccio poeta insigne .
Laura e Maddalena Girinsane fondatrici di un monastero
Tumulto in Savona tra nobili per causa de’ bussoli .
Giubileo particolare per la Città
Giuseppe e Gio. Francesco Crema signori di feudi
Famiglia Finalese travagliati da uno spirito
P. Orazio Grassi Giesuha matemetico eccellentissimo
P. Agostino Maria Boggia vicario generale
Francesco Moltedo valoroso nell’ armi.
Inondazione spaventevole in Savona ....
Assassinamento orribile occorso in Savona.
Gio. Agostino Capello benefattore della casa di N. S. d
Misericordia
Venuta in Savona del Duca di Mantova
Predicatore Domenicano si uccide
....
Peste in Savona
Accidente occorso nell’ Orato, io di S. Maria di Castello
P. Andrea Gabbo Zoccolante riformato
Gio. Agostino Crema singolare amator della patria .
Gio. Francesco Niella benefattore dell’ospedale di S. Paolo
Parrocchiale di S. Pietro riedificata ....
Magisiraro nuovo in Savona
Gio. Battista Gavotto Prelato in Roma
Garbasse rovinato

Pag. 284
> 290
» 298
» 300
301
» 307
» 308
» 310
» ivi
» 311
» 313
» 314
» 315
» 317
» 318

»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»

»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»

320
327
328
331
332
333
334
335
336
337
338
339
347
352
353

354
355
359
362
363
364
373
374
ivi

375
376
377
378
380

?

I|
I

743

;
ì
0

r

i

Cessazione della musica nella Cattedrale .... Pag. 381
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Cappella della Madonna della Neve
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Cappella di S. Cristofaro
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P. Gio. Tomaso Pozzobonello Dominicano .
.
.
.
Gio. Francesco Coradengo Niella pio e liberale verso i
poveri
Pesce Lamia grossissimo presosi alle Fornaci .
Monete antiche ed altre cose di metallo trovatesi sca
vando la terra in Vado
Particole consacrate ecc
Venuta in Savona di D. Pietro d’Aragona .
.
.
.
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del Duca d’Ossuna
Tentasi la sorpresa di Savona dal Signor Duca di Savoia.
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