
161994 nuova serie



288 del 12.1.83

Un numero L. 5.000

Corrispondenza:
Casella Postale 558 - 17100 Savona

Abbonamenti
(c/o Società Savonese di Storia Patria - P.zza della Maddalena 14/4; 
c/c.p. n. 15226170 intestato a Società Savonese di Storia Patria)

SABAZIA
Quaderni di Storia, Arte ed Archeologia

Associazione alla Società Savonese di Storia Patria: 
quota annua L. 40.000

Pubblicità e stampa
“Priamàr”
di Marco Sabatelli Editore & C. s.n.c.
Piazza Vescovato 11 r. Savona

RIVISTA SEMESTRALE
edita per conto della SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA

Direzione e Redazione:
Savona, Piazza della Maddalena 14/4 - Tel.811960

Abbonamento annuo L. 9.000
Abbonamento annuo comprendente quota di associazione alla 
Società Savonese di Storia Patria e relativi Atti, L. 45.000.

Autorizzazione del Tribunale di Savona n. 
Dir. Resp. Marco Sabatelli



ABAZIA
QUADERNI DI STORIA, ARTE, ARCHEOLOGIA

16nuova serie1994

s-sv-sv
0001 SSSP sv 
07 016

Biblioteca
Storia
Patria SV



(Foto Piero Vado)Don Mario Scarpone

Sabazia 16 (1994)

f /

V

"j



Società Savonese di Storia Patria

Sabazia 16 (1994)

Nel decennale della scomparsa la Società Savonese di Storia 
Patria ha deciso di dedicare un intero fascicolo di «Sabazia» 
alla memoria di un grande studioso della storia religiosa e so
ciale della Liguria occidentale: Mario Scarrone.

Scarrone era un uomo dagli interessi multiformi e la sua fi
gura viene ben delineata dallo scritto di Leonardo Botta, suo 
successore alla direzione dell'Archivio storico diocesano.

All'affettuoso ritratto del Botta abbiamo voluto aggiungere 
un inedito dello Scarrone, del miglior Scarrone, quello impe
gnato in pazienti e sempre fruttuose ricerche d'archivio. Si tratta 
della trascrizione — preceduta da rapide e necessariamente in
complete note introduttive — di due sinodi diocesani. Il pri
mo, voluto dal vescovo Antonio de' Saluzzi ne! 1356, è di 
fondamentale importanza per la conoscenza delle parrocchie esi
stenti nel 1356 e per individuare quelle erette dopo quell'anno 
e prima del noto elenco di Giovanni Zuccarello (a sua volta pub
blicato da Scarrone sugli «Atti» della nostra Società). L'altro 
sinodo — convocato nel pieno del dilagare della riforma prote
stante (1 agosto 1530) — si deve al vicario generale Bartolo
meo Zabrera. L'inedito qui pubblicato non era stato ancora 
predisposto dall'autore per la stampa, ma abbiamo ritenuto di 
pubblicarlo senza interventi a testimonianza della qualità degli 
appunti contenuti nel fondo donato da Scarrone all'Archivio 
storico diocesano.

E conclude questo numero di «Sabazia» proprio il «Catalo
go dei documenti e degli appunti» dello studioso. Il non facile 
lavoro di schedatura si deve alla passione e alla competenza di 
Bruna Ugo.

Il fascicolo è arricchito da numerose fotografie. Il bel ritrat
to che compare nel frontespizio si deve a Piero Vado ed è trat
to dal volume «Fede e devozione nel Finale» pubblicato proprio 
l'anno della scomparsa del sacerdote. Le altre fotografie si de
vono allo stesso Scarrone e documentano ancora una volta al
cuni dei campi d'indagine dello studioso: il romanico ligure, la 
storia delle chiese della diocesi, l'archeologia ed anche una pas
sione antiquaria mai disgiunta dall'interesse scientifico.



Mario Scarrone storico

Leonardo Botta
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La sua attività di ricercatore si svolge nel 
tempo che gli rimane libero dagli impegni pa
storali che non trascura mai. Perché è innan
zitutto prete, e parroco. Ancora oggi gli 
abitanti di Perti hanno chiaro in mente il suo 
ricordo; quando parlano del “parroco” par
lano di lui, di Don Scarrone! Ricordano il suo 
carattere chiuso e riconoscono la sua grande 
bontà e disponibilità ad ascoltare ed aiutare 
tutti; un uomo che sapeva mettersi con sem
plicità al passo della sua gente; ricordano la 
sua attenzione a non ferire mai nessuno in al
cun modo, rispettoso di tutti, a cominciare 
dai piccoli; ricordano quando, per portare i 
bambini al catechismo, girava con l’auto nelle 
varie località a raccogliere chi abitava lonta
no, per poi riportarlo a casa dopo la lezione. 
Anche il problema della strada, da San Se
bastiano a Perti Alto, lo interessa, e si deve 
alla sua collaborazione il tracciato e la rea
lizzazione della strada. Tutto sempre metten
do in disparte se stesso. È stato descritto 
efficacemente, in un quadro in chiesa, con 
queste parole: «Servì la nostra comunità per 
36 anni».

Credo si debba tener presente questo suo 
modo di vivere con i suoi parrocchiani per 
capire certi aspetti dei suoi studi e delle sue 
ricerche. Alle quali dedicava le ore della not
te, nella lettura di libri di storia, di arte, di 
numismatica, di tutto un po’: ha raccolto una 
singolare biblioteca che possiamo dire di 
“storia locale”, ma affiancata da tante ma
terie ausiliarie che solitamente non vengono 
considerate; la storia del Finale e la storia re-

A 10 anni dalla morte (2 gennaio 1984) al
l’età di 65 anni non ancora compiuti, provo 
a raccogliere qualche ricordo sulla sua figu
ra di sacerdote e di studioso. I primi ricordi 
sono del tempo di seminario; durante gli an
ni del liceo, era particolarmente interessato 
alla matematica, alla fisica e ai relativi espe
rimenti e applicazioni ricche di fantasia: ri
mase celebre il presepio dove scorrevano 
immagini di angeli dietro la grotta del Bam
bino, su uno schermo illuminato, che diven
tò ben presto focolaio di un pericoloso 
incendio. Le sue prime ricerche storiche e ar
chivistiche penso risalgano agli anni del se
minario, quando in vacanza estiva a Varigotti 
esplorava gli archivi parrocchiali del suo pae
se natio.

Ordinato sacerdote nel 1942, fu subito vi
ce parroco ad Albisola Superiore; le vicende 
della guerra non gli impedirono di fissare la 
sua attenzione sulla chiesa di San Nicolò e sul 
Castello: che furono più tardi argomento di 
un suo scritto.

Credo che la sua attenzione si fermi parti
colarmente sulla ricerca storica quando di
venta parroco di Perti, nel 1947, all’età di 28 
anni. La parrocchia non grande gli lascia tem
po libero da dedicare alla ricerca in varie di- 

. rezioni: le occasioni non gli mancano, la 
chiesa romanica, la cripta, Sant’Antonino, la 
necropoli. A questo riguardo occorre vedere 
i suoi appunti, tutti diligentemente datati, oc
corre vedere l’elenco degli oggetti rinvenuti, 
catalogati, esposti prima nel suo museo e ora 
al Museo di Finalborgo.

e archivista



Mario Scarrone storico e archivista 5

Ti !

Sabazia 16 (1994)

La Chiesa di S. Eusebio di 
Peni dopo i restauri voluti da 
don Scarrone nel 1973.

X’--

raccolte ora conservate nell’Archivio storico 
diocesano, danno a molti studiosi la possibi
lità di usufruire delle sue fatiche. Egli non 
scrisse molto, perché voleva sempre, prima 
di scrivere, scavare in profondità alla ricerca 
della documentazione più completa. Il suo 
impegno di studioso sui libri durò sino alla 
morte. Ma fu affiancato da un altro impor
tante lavoro: l’archivio. La nomina ufficiale 
ad archivista è del 1968, quando Monsignor 
Vivaldo lasciava la Curia per la Parrocchia 
del Duomo di Savona; ma il lavoro nell’ar
chivio era già stato iniziato qualche tempo 
prima, accanto a Monsignor Vivaldo. Con lui 
affrontò un lavoro assai grande: passare fo
glio per foglio le filze dei cancellieri vescovi-

ligiosa: questi i due perni, attorno a cui Don 
Scarrone aveva collegato tante materie mino
ri, quelle che oggi sono tanto di moda: dagli 
usi e costumi (il folklore), ai canti popolari, 
alle immagini sacre, agli ex voto, alle crona
che delle epidemie, delle infinite curiosità cu
stodite nelle pagine ingiallite di libri ritenuti 
“inutili”. I suoi innumerevoli appunti avreb
bero dovuto servire per una “storia vissuta 
del popolo cristiano del Finale”. Egli stesso 
raccontava che tante volte, la sera, si dimen
ticava di cenare e passava lunghe ore a leg
gere e prendere appunti.

Così ho accennato ai due filoni principali 
dell’eredità culturale di Don Scarrone: la sua 
biblioteca e i suoi appunti: ambedue queste

r ..
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Il romanico.
Abside della Chiesa
di S. Antonino di Peni (XII sec.)

li, a cominciare dal sec. XVI in avanti, e 
ordinare gran parte della documentazione 
secondo il criterio geografico, parrocchia 
per parrocchia, cappella per cappella, tut
to quello che i cancellieri avevano originaria
mente raccolto in ordine cronologico.

La attuale sistemazione di parte dell’ar
chivio storico è appunto questa; non so 
dire quanta fatica sia costata tale impresa 
a Monsignor Vivaldo e a Don Scarrone.

Un altro impegno egli si prese: assecondan
do i suggerimenti e i consigli del vescovo 
Monsignor Parodi, convinse alcuni parroci 
soprattutto della zona del Finale, a deposi

tare all’archivio diocesano i singoli archivi 
parrocchiali, allo scopo di prevenire perdite 
irreparabili di documenti unici nel loro 
genere.

Mi pare doveroso da parte nostra, per un 
senso di amicizia personale c per una stima 
sincera del lavoro compiuto da Don Scarro
ne, raccogliere, conservare e ordinare ciò che 
lui ha lasciato: la sua bibb-n ?ca. i suoi scrit
ti, le documentazioni fcioru . -ichc da lui rac
colte, i suoi appunti.

Tutto questo costituisce cn aiuto a chi in
tende avventurarsi nella foresta della ricerca 
storica, e un omaggio alia sua memoria.

(■ci
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I sinodi diocesani del 1356

Mario Scarrone
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Chiesa (periodo avignonese) e convocato uni
camente per imporre una tassa straordinaria 
(anche se lo scopo della tassa era la pacifica
zione d’Italia ed il ritorno del Papa a Roma). 
Meno male che la tassa non fu imposta d’au
torità, ma furono consultati tutti i Rettori di 
chiese per definire le “quantitates” che cia
scuno poteva dare, secondo le proprie 
rendite.
(Originale in AVS — Pergamena n. 76)

Jn nomine Domini amen. Anno Domini 
Millesimo CCC quinquagesimo VI°, jndic- 
tione VIIII, die XXII1I octubris. Noctum 1 
sit cunctis presentibus pariter et futuris quod 
nos Anthonius 2, permissione divina, Epi
scopio Saonensis, sistentes in palacio episco
pali Saonensi, prò tribunalli sedentes in piena 
et generali synodo clericorum civitatis et dio- 
cesis, jbidem congregata prò talia facienda, 
occasione peregrinationum et provisionis Re
verendi jn Christo patris et domini domini 
Egidii 3, divina miseracione, Episcopi Sabi- 
nensis et Apostolice Sedis legati, jn qua eciam 
synodo predicta talia fuit solemniter jmpo- 
sita per dictum clerum, volentes jpsam taliam 
sortiri effectum et exitum debite demandari, 
propter brevitatem temporis ad solvendam 
provisionem predictam, tunc jnstantes mo- 
nemus primo, secundo tercio peremptorie et 
precise omnis et singulos existentes in dieta 
synodo, et quorum nomina jnfra describun- 
tur, et eciam absentes, quibus notificari vo- 
lumus presentes admoniciones, quatenus, 
jfram decem dies, a presentibus admonicio- 
nibus in... 4 numerandos, perempthorie et

I.» presente annuario fa spesso riferimento 
a due Sinodi diocesani, che hanno la parti
colarità di contenere l’elenco completo dei sa
cerdoti presenti con la specificazione della 
Chiesa che reggevano.

Questi due documenti possono servire co
me punti di riferimento per conoscere quali 
parrocchie esistevano già prima del 1356 
(escluse quelle poche il cui rettore era assen
te) e quelle erette tra il 1356 e il 1530.

Sinodo di mons. Antonio de’ Saluzzi 
(24 ottobre 1356)

L’editto esecutorio del Sinodo convocato 
dal Vescovo di Savona Antonio de’ Saluzzi 
per ordine del card. Egidio d’Albornoz, Ve
scovo della Sabina e Legato della S. Sede in 
Italia, è contenuto in una pergamena molto 
deteriorata, scritta con un inchiostro che, col 
tempo, è talmente sbiadito da rendere la scrit
tura quasi invisibile ad occhio nudo anche 
nelle parti meglio conservate; la pergamena 
è profondamente intaccata dal fungo viola e 
molto abrasa nelle pieghe. Il Pongiglione ne 
aveva tentato una trascrizione (“Le Carte del- 
l’Archivio Capitolare”) che si rivela lacuno
sa e deformata, ma allora (1913) non poteva 
fare di più. Oggi la luce di Wood ha reso pos
sibile, anzi relativamente facile, leggere con 
esattezza il documento, eccetto qualche pa
rola, dove l’abrasione nelle pieghe è talmen
te profonda da distruggere ogni traccia di 
scrittura.

È un Sinodo un po’ particolare: convoca
to in un momento storico anomalo per la

e del 1530
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Cripta romanica di S. Eusebio di Perti (XI sec.).
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II

nomina vero eorum qui fuerunt jn dieta sy- 
nodo presentes, audientes, jntelligentes dic- 
tas admoniciones et quotitates quas predicta 
talia solvere debent, describuntur: Et primo 
dominus Petrus Ritius, archipresbiter eccle
sie sancte Marie de Saona, frater Paulus San- 
sonus, prepositus ecclesie sancti Andree de 
Saona, presbiter Nicolaus, minister ecclesie 
sancti Petri, frater Obertinus, preceptor ospi- 
talis sancti Jhoannis, presbiter Gullielmus, 
minister ecclesie sancte Marie Magdalene, 
presbiter lohannes, minister ecclesie sancti 
Nicolai de Albizolla, presbiter Nicolaus, mi
nister ecclesie sancti Michaclis de Cellis, pre
sbiter Ugo, minister ecclesie sancti Martini de 
Stella, presbiter 7, minister ecclesie sancti 
Anthoni de Alpixella, reverendus pater do
minus frater Martinus, episcopus Scbastens- 
sis, prò ecclesia sancti Ambroxii de Varagine, 
presbiter Gullielmus de Possano, minister ec
clesie sancte Marte de Saona, presbiter 
Jhoannes Baytanus, minister ecclesie sancti 
Dalmacii de Lavagnolla, presbiter Martinus 
minister ecclesie sancti Ambroxii de Legino, 
presbiter Gullielmus de Quiliano, minister ec-

■ - ■ .

' /■ ■

□recise dent et solvant taliam predictam do- 
tinis fratri Paulo Sansono, preposito eccle- 
ie sancti Andree, et presbitero Gullielmo 

Jentumpecore, rectori ecclesie sancte Marie 
Magdalene, taliam predictam sive quantita- 
tcs que ipsos clericos contingunt prò die
ta... 5 dieta die Xa compareant coram nobis 
in dicto palacio, allegaturi et ostensuri cau- 
sas rationabiles cur ad premissa non tenean- 
tur, si dies feriata non fuerit, alias die 
sequenti non feriate; alioquin si predicti cle
rici jnfrascripti dictarum nostrarum monicio- 
num fuerint contemptores, dictis decem 
diebus elapsis, quorum quinque prò primo 
termine assignamus, tres vero prò secundo et 
reliquos duos prò lercio et perempthorio, et 
ipsis habitis et premissis prò legiptimis et ca- 
nonicis admonicionibus, ex nunc prout ex 
lune, contra contemptores et non solventes 
taliam predictam, more maiorum, prò tribu
nali sedentes, in hiis scriptis presentibus ip- 
sorum mora et culpa precedentibus, vinculo 
excomunicationis jnnodamus et ad publica- 
cionem et ad alia ulteriora ipsos agravando 
procedemus justiciam tamen... 6 servatis;

• .a i
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Sinodo del vicario generale 
Bartolomeo Zabrera (1 agosto 1530)

Ci è rimasta la minuta originale mentre, 
purtroppo, si è perduta la redazione defini
tiva con le costituzioni approvate.

Questo fu un vero sinodo convocato a sco
po eminentemente pastorale: la Chiesa attra
versava un periodo critico, l’Umanesimo 
aveva portato al rilassamento dei costumi e 
la Riforma protestante dilagava: era neces
sario prendere provvedimenti immediati per 
salvare la fede e i costumi del Icero e del po
polo. A questo mirava il sinodo di Savona, 
come si può osservare nel dettagliato pro
gramma di Visita pastorale indetta subito do
po dallo Zabrera (AVS).

clcsie sancti Laurentii de Quiliano, presbiter 
Salvaticus, minister ecclesie sancti Michael- 
lis de Viarascha8, dominus Petrus, archipre- 
sbiter sancti Johannis de Vado, presbiter 
Gabriel, minister ecclesie sancti Martini 9 de 
Signo, dominus Daniel, archipresbiter plebis 
Finarii, presbiter Anthonius minister eccle
sie sancii Laurentii de Varioto, frater Johan
nes, minister ecclesie sancte Marie de Pia, 
presbiter Sebastianus, minister ecclesie sanc- 
torum Cornellii et Cepriani l0, presbiter 
Laurentius, minister ecclesie sancti Lauren- 
lii de Orcho, presbiter Petrus, minister eccle
sie sancti Eusebii de Perticis, presbiter 
Obertus de Mascayrana, minister ecclesie 
sancti Nicolai de Calice, presbiter Petrus, mi
nister ecclesie sancti Pctri de Rialto, Jacobus 
de Monastcrio, procurator domini Abbatis 
sancti Quintini, frater Paullus, prò Abbate 
sancti Bartholomei de Fossato ad quem spec
ial ecclesia sive monasterium sancti Petri de 
Cogoreto, frater Stephanus, capelanus jn mo- 
nasterio Sancte Marie de Latronorio. De qui- 
bus omnibus predicti domini frater Paulus et 
presbiter Gullielmus, procuratores et massa
rii dicti cleri, requisiverunt fieri publicum 
jnstrumentum per me notarium infrascriptum 
et eciam literas cum sigillo dicti reverendi pa- 
tris, si habere voluerint.

(S.T.) Ego Dagnanus Regina, jmperiali 
auctoritate notarius, rogatus scripsi.

Il sinodo di Savona ha preceduto di quin
dici anni il Concilio di Trento.

In nome Domini et Sanctissima Trinitatis, 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. An
no salutifere nativitatis ejusdem, Millesimo 
quingentesimo trigesimo, jndictione tenia, 
die lune prima augusti, pontificatus sanctis- 
simi in Christo patris domini nostri 11 pa- 
pae 12 anno ,3. Convocatis, congregatis, 
coadunatis venerandis in Christo patribus do- 
minis canonicis in quinto numero congrega
tis et residentiam ad praesens facienlibus in 
Ecclesia Majiori Saonensi, totum capitulum 
represantantibus, suorum nomina sunt hec: 
et primo venerandus dominus Franciscus Va- 
cha, dominus Lanzerotus Carderina, domi
nus Johannes Marenchus, dominus Johannes 
Baptista Cimarellus et dominus Georgius de 
Valle, et jnfrascriptis presbiteris totius cleri 
episcopatus et diocesis Saonensi, magnificis 
et prestantissimis dominis Antianis Civitatis 
Saone in quarto numero congregatis, et ma
gnifico domino l4, pretore diete Civitatis prò 
Illustrissima et Excellenlissima Dominatione 
excelse Rei Publice Januensis, et magnifico 
domino Francisco Spinula, et nobilibus et 
egregiis civibus civitatis Saone, in Ecclesia 
Maiori Saonensi, de mandato Reverendi in 
Christo patris domini Bartholomei Zabrere, 
juris utriusque doctoris, Archidiaconi et ca
nonici Aquensis, Vicarii Generalis Reveren
dissimi in Christo patris domini domini 
Augustini Spinule, divina miseratione, titilli 
sancti Cyriaci in Termis Cardinalis Perusini, 
sancte Romane Ecclesie camerarii ac perpe
tui administratoris Episcopatus Saonensis, 
cuius mandato fuit convocatus et congrega
ta quasi totus universus clerus episcopatus 
Saonensis prò celebrando sinodum in dieta 
ecclesia et ibi trattando, statuendo, eddendo 
et ordinando in dicto episcopati! constitutio- 
nes sinodales in benefitium totius cleri Sao
nensis et populi etiam Saonensis et ad cuius 
sinodi fructum et effectum prelibatus reve
renda dominus Bartholomeus recitavit et 
recitai ac expressit infrascriptam ora- 
tionem: l5.

Visis prius per nos et alios antiquis consti- 
tucionibus sinodalibus ,6.
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Don Scarrone archeologo. Gli scavi nella cripta di S. Eusebio.
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Sedens prò tribunali supra una catedra exi- 
stenti in dieta Ecclesia prope scalas existen- 
tes in dieta Ecclesia, per quas ascenditur ad 
dicium chorum, quem locum nobis prò jdo- 
neo juridico et competenti ellegimus et depu- 
tavimus et eligimus et deputamus.

Jn 17
Et lede et publicate fuerunt suprascripte 

constitutiones sicutsupra sinodales sicutsupra 
eddite et ordinate per prefatum reverendissi- 
mum dominum Vicarium una cum dictis do- 
minis Canonicis et Presbiteris.

Presentibus dictis dominis canonicis pre
dieta acceptantibus et de eis rogantibus per 
me notarium infrascriptum fieri instru
mentum.

Presente venerando domino Nicolao Lo- 
cella, vicario foraneo in loco Finarii, dioce- 
sis Saonensis, et predicta acceptante et de eis 
rogante fieri instrumentum.

Presentibus: presbitero Vincentio Saxio, 
rectore ecclesie sancti Cypriani et locumte- 
nente ecclesie santi Johannis dicti loci Fina
rii; presbitero Paulo Raymundo, rectore 
ecclesie santi Nicolai loci Calicis, dicti loci Fi
narii; presbitero Antonio Macia, rectore ec-

■ 'J

clesie sancti Laurentii loci Orchi, ville Fina
rii diocesis Saonensis; presbitero Vincentio 
Carentio, rectore ecclesie sancti Laurentii Fi- 
glini dicti loci Finarii diocesis Saonensis; pre
sbitero Bernardo de Mendario, vicerectore 
ecclesie sancti Laurentii Varigoti dicti loci; 
presbitero Bartholomeo Savio, rectore eccle
sie sancti Martini ville Garbute dicti loci; pre
sbitero Blaxio de Astuariis, vicerectore 
ecclesie sancti Petri ville Realti dicti loci; pre
sbitero Sebastiano Bulla, rectore ecclesie 
sancti Laurentii ville Venarum dicti loci; pre
sbitero Cesare de Mariis rectore ecclesie sancti 
Dalmacii ville Montiscelli; 18 presbitero Dal
mati© Saxio, vicerectore ecclesie santi Janua- 
rii ville Verzi; presbitero Antonio Cornilia, 
vicerectore ecclesie sancti Nicolai de Arbizol- 
la; presbitero Bernardino de Carreto, vicerec
tore ecclesie sancti Benedicti de Arbizolla; 
presbitero Nicolao de Cravinis, vicerectore 
ecclesie sancti Michaelis de loco Cellarum; 
presbitero Jacobo Amedeo, vicerectore eccle
sie sanctorum Celsi et Nazarii Varaginis; pre
sbitero Nicolao de Bertorotis, vicerectore 
ecclesie sancte Corone loci Piane diete dio
cesis Saonensis; presbitero Enrico de Rubeis,



111 sinodi diocesani del 1356 e del 1530

NOTE
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dicti loci Finarii, jnfirmis et qui, propter eo- 
rum infirmitatem, fuerunt excusati.

Actum Saone in dieta ecclesia catedrali 
Saonenesi, presentibus testibus nobilibus 
Paulo de Riario, Vincentio Brexano et Fran
cisco Catulo, civibus Saone, ad hec vocatis 
et rogatis.

li

Piccole scoperte. Una medaglietta del Santuario di N.S. della Misericordia del XVII sec. rinvenuta dal
l’agricoltore Domenico Massaferro a Perii e consegnata a don Scarrone.

1) noctum = notum
2) Antonio de’ Saluzzi, Vescovo di Savona dal 27 no
vembre 1355 al 1376, anno in cui fu elevato alla sede me
tropolitana di Milano.
3) Egidio Alvarcz d’Albornoz, già Grande di Castiglia, 
condottiero nelle battaglie contro i mori a Tarifa ed Al- 
gesiras, abbracciò lo stalo ecclesiastico, fu Arcivescovo 
di Toledo. Fu creato cardinale il 17 dicembre 1350 ad 
Avignone da Clemente VI, cui fu abile consigliere. Il 13 
agosto 1353 Innocenzo VI lo nominò Vescovo della Sa
bina e Legato della Sede Apostolica c lo mandò in Italia 
a preparare il ritorno del Papa a Roma, e divenne così 
“il principale artefice della sede papale in Roma’’. Tro
vò l’Italia dominala da signorotti tiranni, in continua 
guerra tra di loro, infestata dalle compagnie di ventura 
tedesche che, quando non facevano la guerra per qual
che signorotto assalivano per conto proprio i paesi do-

rectore ecclesie sancti Antonii loci Arpicelle 
diete diocesis; presbitero Sebastiano de Fur- 
nariis, rectoris ecclesie sancti Michaelis de 
Quilliano diete diocesis; presbitero Domini
no Teardo, rectore ecclesie sancti Dalmatii 
Lavagnolle; presbitero Baptista de Dionisiis, 
loci Fossati; vicerectore ecclesie sancti Ber
nardi de dieta villa Lavagnolle; presbitero 
Domino 19, vicerectore ecclesie sancti Petri 
presentis civitatis Saone; venerabili presbite
ro Ludovico Pertusio, vicerectore ecclesie 
sancti Johannis Baptiste de Saona; presbite
ro Dom Christoforo, rectore ecclesie sancti 
Mathèi loci Jusvala diete diocesis; Dom Jo- 
hanne, vicerectore ecclesie sancti Quintini loci 
Spigni et rectore etiam ecclesie sancte Marie 
Rochete Spigni diete diocesis; et predicta au- 
dentibus et jntelligentibus et predicta accep- 
tantibus et de eis rogantibus fieri 
instrumentum per me notarium supra et in- 
frascriptum.

Abnsentibus: venerabile presbitero Petro 
de Girardis, rectore ecclesie sancti Euzebii vil
le Covoni ville Perticarum; et venerabili fra- 
tre 20, rectore conventus sancte Marie Pie
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ve passavano depredando e uccidendo. «Abilissimo di
plomatico, aveva la furberìa d’accordarsi con alcuni prin
cipi e di renderli nemici dei suoi avversari, salvandosi 
nell'equilibrio delle forze» (Saba). «1 despoti temevano 
ì legato e in tutta Italia si spandeva la fama del cardina
le che liberava le città dai tiranni e che univa in se stesso 
tutte le qualità di generale c di uomo di stato...; nelle 
città dove entrava era acclamato come un vero liberato
re» (Gregorovìus). Diede allo Stato pontificio una base 
stabile di diritto con le sue “Constitutiones Aegidianac”, 
che rimasero in vigore fino al 1816. «Fu il più grande 
statista mai uscito dal collegio dei cardinali» (Gregoro
vius). Nel 1367 per opera dell’Albornoz, l’Italia era tut
ta in pace e in ordine e Urbano V partiva da Avignone. 
Il 9 giugno 1367 l’Albornoz accolse il Papa a Viterbo 
e gli andò incontro offrendogli un carro pieno delle chiavi 
delle città conquistate. Poco dopo, il 22 agosto, il card. 
Albornoz moriva a Viterbo, senza aver avuto la gioia 
di poter accompagnare il Papa a Roma. Urbano V lo 
definì “Colonna saldissima della Chiesa”. Di Egidio 
d’Albornoz, nell’Archivio di Stato di Savona, si conser
vano due lettere, scritte da Genova il 4 novembre 1358, 
dirette all’Ospedale Grandi di Misericordia «sito penes 
ecclesiam beate Marie Saonensis”: portano rintestazione: 
«Egidius, miseratione disina, episcopus Sabinensis, apo- 
stolice sedis legatus»; come nel nostro documento, non 
si attribuisce il titolo di cardinale.

Grandi scoperte.
La lapide di Lucio del 362.
Il più antico reperto cristiano 
datato rinvenuto in Liguria.

4) pergamena corrosa: non è leggibile una parola.
5) pergamena corrosa: non è leggibile quasi mezza riga.
7) pergamena corrosa: non è leggibile una parola.
8) = Montagna-Viarasca (da non confondersi con Ro- 
viasca) è una borgata vicina alla chiesa di S. Michele (og
gi: Veirasca).
9) evidente errore del notaio: negli altri documenti la par
rocchiale di Segno risulta sempre dedicata a S. Maurizio.
10) = Calvisio.
11) Spazio vuoto in ms.
12) c.s.
13) c.s.
14) c.s.
15) mezza facciata di spazio vuoto desi inalo a trascri
vervi l’orazione.
16) quasi una pagina di spazio vuoto per farvi un rias
sunto delle antiche costituzioni.
17) quasi una facciata di spazio vuoto: qui evidentemente 
dovevano, nella redazione definitiva, essere inserite le 
nuove costituzioni sindali, che dovevano cominciare «Jn 
nomine...» come era uso.
18) segue depennato «presbitero Pctro de Girardis, rec- 
tore ecclesie sancii Euzcbii ville Covoni ville Perticarum 
dicii loci», elencalo poi, in calce all’atto, tra gli assenti 
giustificati.
19) spazio vuoto in ms.
20) c.s.
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Legenda:
Le schede del catalogo sono ordinate per 

località e per soggetti entro Lambito di cia
scun paese: chiese, cappelle, oratori, ospeda
li, monumenti.

Di ciascun soggetto vengono trascritti: la 
data del documento (se manca è indicato s.d. 
senza data), l’argomento, la posizione del 
foglio.

Le lettere A, B,C,D, si riferiscono ai qua
derni, i numeri e i nomi alle cartelle, “extra” 
sono i documenti rinvenuti fuori della 
raccolta.

Archivio Vescovile di Savona, dove è possi
bile consultarle. Il merito di averle recupera
te e conservate insieme ai libri della biblioteca 
personale di don Scarrone, quando Egli im
provvisamente ci ha lasciati, è di Mons. Leo
nardo Botta, attuale Archivista Diocesano, 
che lo ha fatto col consenso esplicito della 
Comunità di Perti.

La pubblicazione di questo catalogo, nel 
decennale della scomparsa di don Scarrone, 
vuol essere una testimonianza di gratitudine 
per il suo silenzioso, tenace impegno intellet
tuale nello studio delle vicende della nostra 
terra.

Abbreviazioni:
De R. - Arch. De Raymondi 
L&D - Leggi e Decreti 
March. - Marchesi 
Cron. - cronologia
Gali. — Arch. Gallesio 
Extra — Carte sparse

Durante gli anni trascorsi come Archivista 
presso l’AVS don Scarrone non trascurò di 
trascrivere i documenti che interessavano le 
ricerche sue e di quegli studiosi che si rivol
gevano a lui. Era diventata una abitudine; co
minciò annotando su quaderni, sia pure senza 
tener conto di un ordine cronologico o topo
grafico, continuando poi, evidentemente 
quando i quaderni non erano più sufficienti 
o a portata di mano, a prendere appunti su 
fogli, pezzetti di carta, buste, come capita
va. Questa congerie di carte sparse è stata rac
colta dallo stesso don Scarrone in cartelle 
alcune contraddistinte da numeri, altre da no
mi che a volte indicano un luogo, a volte la 
provenienza.

Nel mettere mano a questo materiale, non 
per ordinarlo, ma solo per catalogarlo e ren
derlo consultabile si è tenuto conto della col
locazione originale e si sono coniate delle sigle 
per facilitare la consultazione.

I fogli sono stati quindi lasciati nello stes
so ordine-disordine in cui don Scarrone li 
conservava, solamente gli ultimi rintraccia
ti, e catalogati “extra”, sono stati parzial
mente raccolti per soggetto. Si riferiscono in 
molti casi a ricerche di preparazione per pub
blicazioni o a storie curiose e inedite di pic
cole parrocchie sperdute neH’entroterra del 
Finale.

Naturalmente la maggior parte di questi 
documenti si riferisce alla zona del Finale o 
a paesi dove don Scarrone ha esercitato il mi
nistero sacerdotale.

Le carte di don Scarrone sono ora conser
vate presso l’Archivio Storico Diocesano, già

a cura di Bruna Ugo

Catalogo dei documenti e degli appunti 
raccolti da Mario Scarrone e conservati 
presso l’Archivio storico diocesano
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Alpicella
Cappella di San Lorenzo
1602 - Richiesta di restauro 2/13
1602 - Richiesta di provvedimenti 3/71
1568 - Scomunica 2/16
1676 - Licenza di benedizione di un quadro di 
Francesco Ratto A/73
Cappella di Pero
1770 - Facoltà di erigere una Cappella
1916 - Erezione in Parrocchia 2/2

Albisola Marina
Chiesa di Sant'Antonio
1440 - Fondazione della Parrocchia B/9a
Chiesa di San Benedetto
1455 - Notizie 3/103
1457 - Notizie 3/104
1599 - Unione delle due Confraternite S. Benedetto 
e S. Antonio D/7
Canonica
1704 - Decreto vescovile per pagare le spese della 
nuova canonica A/80

Cameragna
Oratorio di San Sebastiano
1677 - Scomunica per chi gioca e balla nel Cimi
tero 2/8
1705 - Decreto di fabbricazione A/81

Carbuta
Cappella di San Beranrdo
1719 - Rifatto l’altar maggiore C/12
Cappella di Santa Liberata
1659 - Licentia benedicendi A/71
1659 - Bolla pontificia (pergamena) A/71
1659 - Inventario, descrizione A/71
Chiesa di San Martino
s.d. - Appunti e Notizie - Documenti 6/9 
1560 - Petizione a favore della Chiesa A/2 
1564 - Bartholomeo Savio rector Eccl. A/l 
1564-66 - Constatio Bonfante, v. rett. a/l 
1568 - Locazione della Chiesa a don Costanzo 
Bonfante B/2
1707 - Benedizione della nuova Chiesa A/88 
1750 - Aitar maggiore in marmo C/13

Cadibona
Parrocchia
1627 - Decreto di erezione in Parrocchia smem
brandola da Quiliano extra/18

Bergeggi
Chiesa di San Martino
1576-85 - Notizie varie 3/8
Abbazia di Sant’Eugenio dell’isola
1530 - Nominata in un elenco di Chiese della Dio
cesi A/41

C ALVISIO
Cappella di San Bernardino
1560 - Unione con la Chiesa di San Cipriano A/5
Chiesa di San Cipriano
s.d. - Notizie storiche 3/128
s.d. - Appunti e notizie 6/3
1251 - Notizie in documento 3/129
1452 - Debito del Rettore 3/130
1674 - Il Rettore di S.C. nominato Arciprete per
ché matrice di San Gennaro di Verzi A/72
1707 - Licentia benedicendi della vecchia chiesa ri
costruita A/83
1971 - Pianta della Chiesa 3/131
Chiesa di San Gennaro di Verzi
s.d. - Appunti e notizie 6/12

Albisola Superiore
Chiesa di San Pietro
1452 - Donazione 3/67
1595 - Notizie D/8
1893 - Relazione sui restauri 2/34
Cappella di S. Sebastiano
1596 - Costruzione in corso D/9 retro
Cappella di Villa della Rovere
1749 - Licentia benedicendi 3/41
Castello
1719 - Carta disegnata dai periti G. Meinardi e S. 
Sciaccarama 3/42
Oratorio di San Nicolò
s.d. - Storia e doc. della Chiesa di S. Nicolò, (ms.
pubbl. in SSSP a.XIII, 1979) 3/140
1356 - Notizie C/17a
1452 - Testamento a favore d. chiesa C/17a
1452 - Donazione 3/67
1457 - Notizie 3/104
1482 - Nomina del nuovo Rettore C/17a
1531 - Notizie C/18a
1569 - Lite A/24 - 3/70
1569 - Contestazione extra 11/A
1626 - notizie D/9
1657 - Ancona di N. Signora fatta da G.B. Croce 
2/27
1711 - Nuovo altare in marmo A/85
s.d. - Storia e doc. della Chiesa di S. Nicolò, (ms.
pubbl. in SSSP a.XIII, 1979) 3/140

Calice Ligure
Cappella di Santa Liberata
s.d. - Appunti e notizie 6/1 a
1875 - Lettera a Geo Pistarino che riporta docu
menti sui poss. Benedettini a Perii e Calice Finale 
2°, 19
1887 - Modificazione alla tariffa daziaria Finale 
2°, 18
Santuario di N.S. della Guardia
s.d. - Inventario 6/lb
Chiesa di San Nicolò
s.d. - Appunti e notizie 6/1 c
Oratorio dello Spirito Santo
1570 - Restauro Oratorio A/8
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Ellera
1661 - Separata dalla parrocchia di S. Nicolò di
Albisola A/71
1637 - Notizie extra/2 b /6a

Casanova di Varazze
Oratorio di San Giacomo e Filippo 
1623 - Inizio cura d’anime D/10 
1655 - Licenza di benedizione A/70 
1738 - Inizio costr. nuova Chiesa C/3

Finale
Varie
s.d. - Raccolta di cenni storici 3/61
s.d. - Taccuino di appunti sulle Chiese del Finale 
3/135
s.d. - Ms inedito di storia del Finale con fotoco
pie di documenti 3/136
s.d. - Ms. Gli Aleramici e gli insediamenti mona
stici nel Finale 5/3
s.d. - Fotocopie doc. varii Finale 8
s.d. - Costr. di un ponte a Finalborgo De R.C./12
s.d. - Foto piante d. città e descr. del luogo (dal 
Vinzoni) Finale 2°/l
s.d. - Statuta Finarii Cronol./24
s.d. - Finale - Pesi e misure March. 3 d
s.d. - Trascr. lapide funebre di Alfonso del Car-

Feglino
Chiesa di San Giacomo del Giovo
1564 - Intimazione a don Pietro A/59 e A/12 b
1679 - Ordine per far la Calata 3/107
1742 - Romito Giorgio Morro A/3 b e A/6 b 3/121
1773 - Romito Pietro Lorenzo Maglio A/l b e 
3/122
1861 - Petizione di sussidio al Min. Grazia e Giu
stizia e concessione A/9 b e A/l 1 b
1861 - Riedificazione di S. Giacomo A/7b e 3/123
Chiesa di San Lorenzo
s.d. - Appunti e notizie 6/2
1431 - Notizie in doc. di Livelli 3/127

COGOLETO
Chiesa di Santa Maria
1452 - Notizie 3/65
1452 - Notizie 3/101
1452 - Notizie extra/17
1454 - Notizie 3/100
Cappella di San Rocco
1693 - Ricostruzione della Cappella A/73

Celle
Cappella di San Lorenzo
1638 - Licenza di edificarla A/70
Chiesa di San Michele
1454 - Notizie in doc. di livelli 3/99

retto 3/e
s.d. - Strada Finale - Carcare L. &D. 2 Finale 2°/2 
s.d. - Fotocopia Descr. del Marchesato del Finale 
2°/24
s.d. - Fotocopia per date del Marchesato del Fi
nale 2°/25
varie - Fotocopie di varii documenti FinaIe/8
varie - Notizie varie e curiosità Finale/10
varie - Notizie varie Finale 11
varie - Finale nel sec. XIX, Finale 13
varie - Trascrizioni da varie fonti Finale/14
967 - Investitura di Ottone I ad Aleramo Cron./2
967 - Aleramo Cron./3
1128 - Breve sulle tasse dovute dai mercanti del 
Comune di Genova Finale 2°/20
1140 - Trattato di alleanza tra i figli del March.
Bonifacio e Genova Cron./7
1142 - Charta divisionis inter VII March, de Va
sto filios ecc. Cron./8
1148 - Enrico, marchese di Savona giura di abita
re a Genova Cron./9
1155 Foederis leges inter Remp.Gen.et Manfr., 
Henr., Ottonem Marchiones Cron./9
1162 - Investitura di Enrico Guercio marchese di 
Savona Cron.ll e 11 bis
1182 - Enrico II giura alla Repubblica di Genova 
Cron./13
1194 - Vendita al Vescovo di Albenga Cron./12 
1238 - Crava Zotta Cron./18
1260 - Deposizioni testimoniali relative ai divieti 
di navigazione Cron./21
1268 - La vedova di Giacomo d. Carretto, figlia 
di Fed. II s’imbarca a Finale Cron./22
1268 - Divisione dei beni di Giacomo del Carretto
Cron./23, bis, ter
1386 - Chiese del distretto di Finale 3/117
1449 - Riscatto pagato per liberare alcuni prigio
nieri di guerra C/3a
1455 - Nolo 3/112
1455 - Vendita di nave 3/113
1457 - Commercio marittimo 3/111
1569 - Supplica a favore di don G. Ponseto 2/23
1569 - Ordine di pagamento a don Ponseto 2/23
1579 - Il prezzo del sale a Finale De R.B/1
1614 - Strada Finale, Rialto, Bormida L&D/2 Fi
nale 2/2
1631 - Disposizioni a proposito di valute Fotoco
pia Finale/7
1691 - Morte presunta del Padrone di barca Vin
cenzo Boccardo 3/41
1707 - Pianta di Castel Franco L&D/l
1711 - Sentenza di Eugenio di Savona (copia dal- 
l’Arch. De Raymondi) Gall./app. doc.
1713 - Carlo VI Imp. aliena ai Genovesi il Mar
chesato e sua ratifica (copia) Gall./app. doc.
1733 - Disposizioni di S. M. Cesarea ai Finalesi 
e Genovesi (copia dall’Arch. De Raymondi) 
Gall./app. doc.
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1818 - Nota sulla provincia di Finale Finale 2°/3 
1823 - Genealogia delti March. Carretti De R. A/3 
1827 - Pesi & misure Finale/12
1S27 - Pesi & misure antiche, locali di Albenga, 
Loano, Alassio, F. Borgo De R. C/ll
1831 - Memoria sopra la strada litorale che passa 
per Finale Finale 2°/4 e 4bis
1832 - Errata corrige su Finale Ligustico Finale 
2°/5 e bis
1866 - Planimetria di villa De Raymond! De R. B/4 
18S7 - Istituzione di un asilo infantile Finale 2°/10 
1887 - Condono dei fitti ai Coloni dell’ospedale 
Ruffini Finale 2°/l 1
1966 - Il dialetto Finalese FinaIe/9
1969 - Elenco delle chiese e cappelle 3/132

Finalborgo
Chiesa di San Biagio
s.d. Appunti Extra /Il
s.d. - Raccolta di notizie storiche 3/60
s.d. - Fabbrica della Coll, di San Biagio, Ms
(pubbl. S.S.S.P.1979) 3/139
1261 - Atto di vendita di un bosco stipulato in San
Biagio March. 3
1261 - Notizie in doc. di vendita 3/126
1363 - Prete Giorgio Marenco. Pergamena n. 105
del Comune di Savona 1/D
1372 - Sottoscrizione per la fabbrica 3/114
1452 - Notizie 3/101
1454 - Notizie 3/100
1516 - Leone X intima la restituzione dei beni della
chiesa 3/125 bis
1567 - Ingiunzione 3/115
1570 - Notizie C/21 a
1590 - Decreto a favore della Chiesa 3/125
1627 - Petizione per una Via Crucis sul Becchigno-

leazzo Sforza Cron. 34
1480 - Intervento del Duce di Mi. nella lite tra Ge. 
e Galeotto Finale 2°/8
1481 - I March, del F. partecipano alla lega tra 
Mi. e Ge. Cron. 36
1483 - Decreto di Galeotto II March. 3a
1484 - Investitura di Alfonso Del C. Finale 2°/9 
1444 - Convenzione tra i Del Carretto e Calizza- 
no Arch. Gallesio 2 p. 721.
1514 - Leone X e Luigi Del C. March. 7,8, 9
1535 - Lettera di Alfonso li al Duca di Mi. Finale 
2°/ll
1539 - Aggiunte agli Statuti di F. di Marc.Ant. Do- 
ria Cron. 37
1577 - Doc. varii Cron. 38
1579 - Lettera di Rodolfo li sulla difesa del F.
(Imp. Ger. Jus in Genua p. 341) Cron. 39
1583 - Morte di Alfonso II Cron. 40
1558 - Rivoluzione March. 4
1586 - Donazione di Ales. Del C. a Erasmo Ca- 
vassola March. 11
1602 - Occupazione Spagnola del F. Cron. 41
1602 - Nota dei Sindaci durante il dominio spa
gnolo Finale 2°/23
1618 - Ordini per il governo del F. Cron. 46
1624 - Ordine di quarantena Finale 2°/8
1636 - Pesi & Misure Finale 2°/5
1641 - Relazione sullo stato del F. dopo la peste 
Cron. 47
1660 - Informazioni ai Delegati su F. Cron. 46 
1723 - Deliberazione sulle strade Finale 2°/7 
1709 - Carlo 3° prende possesso del F. Cron. 42 
1743 - Trattato di Vienna: i diritti sul F. al Re di 
Sardegna Cron. 43
1745 - Trattato di alleanza tra Ge., Spagna, Fran
cia e le 2 Sicilie Cron. 44
1748 - Pace di Acquisgrana Cron. 45
1751 - Copia del frontespizio di Imp. Germ. Jus 
Finale 2°/22

Finale
Documenti politici Del Carretto
1217 - Il Comune di Genova intima la distr. del 
Castello nella valle del F. Finale 2°/21
1220- Ingiunzione di Federico II a Ottone del Car
retto Finale 2°/22
1245 - Donazione di Giacomo Del Carretto Fina
le 2°/10
1326 - Convenzione tra i March, e Verezzi March.
5
1351 - Sindaci delle Compagne del distretto di F. 
Cron. 25
1375 - I del C. contro Genova Cron. 26
1378 - I del C. occupano Castelfranco Cron. 27
1385 - Compagne del distretto di F. Cron. 27
1419 - Trattato di pace nella guerra contro Geno
va Cron. 29
1422 - Condizioni con le quali lo stalo Gen. passa 
sotto F.M.Visconti Cron. 30
1424 - Convenzione tra Savona e Del C. Finale 
2°/13
1429 - Investitura di Galeotto I Finale 2°/l
1429 - Investitura di Galeotto I March. 1
1436 - Trattato di pace tra Galeotto e altri mem
bri della famiglia March; 1
1436 - lo stesso Finale 2°/2
138 - Tregua tra Galeotto e Genova Cron. 31
1443 - Ratifica dell’alleanza tra Galeotto e Geno
va Cron. 32
1447 - Ordini di G. di Campofregoso ai suoi rap
presentanti a F. March. 2
1449 - Patti tra Genova e F. Finale 2°/3
1449 - Patti e convenzioni tra Campofregoso e 
Raynaldo de Dresnay Finale 2°/4
1449 - lo stesso Finale 2°/5
1451 - Ordini a proposito della guerra del Finale 
Finale 2°/6
1452 - Ratifica di Giovanni I del C. del trattato 
di alleanza tra il Duca di Milano e Firenze Finale 
2°/7
1452 - Ratifica dell’alleanza tra Ge. e Giovanni I 
del C. Cron. 33
1472 - Sisto IV alla Marchesa di F. Finale 2°/21 
1477 - Giuramento di fedeltà di Ge. a Gian Ga-
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Finalpia
Chiesa Abbaziale di Santa Maria
1872 - Copia d. concessione d’indulgenze di Clc-

Melogno
1614 - Progetto con schizzo di mulattiera Finale
Carcare Finale 2°/2

Millesimo
Monastero
1224 - Donazione di Enrico II del C. al Monastc-

Magnone
Porte di Spagna
1614 - Scissione tra le due chiese di Portio e Ma
glione extra/16 b
1810 - Notizie 3/2
s.d. - Notizie, usi e costumi extra/16

Luceto
Cappella di N.S. del Carmine
1701 - Notizie C/19 a

Lavagnola
Cappella
1432 - Locazione di una terra confinante con la 
Cappella costruita dal Can. Lorenzo Sansone 2/52

mente VII del 1538 Finale 2°/6
1344 c varie - Atto di una vendita per i restauri 
delle Chiesa e notizie extra/13
Cappella di Sant’Antonio del Monte
1475 - Lettera di Giuliano della Rovere in cui è 
nominata (fase. Finalpia) extra/13
1553 - Notizie (fase. Finalpia) extra/13

Finalmarina
Collegio Ghiglieri
1711 - Incartamento e permesso imper. A/84 
1711-31 - Fond. del Collegio e notizie Arch. Gal- 
lesio p. 212
Chiesa di San Giovanni Battista
1452 - Notizie 3/101
1655 - Notizie sulla costruzione 3/105
1655 - Notizie 3/3
1665 - Relazione sulla costruzione C/20 a
1676 - Inventario C/l
1671 - Cappella da costruirsi 3/119
1727 - Inventario C/l
1772 - Facciata di Nicolò Barella A/19b
1780 - Cupola di Barella A/19 b
1841 - Aitar maggiore C/3
1974 - Basilica di S. Gio. Battista 6/7
1674 - Trasf. della Parrocchia nella nuova Chiesa 
A/73
Oratorio dei Neri
1693 - Costruzione e benedizione A/18 b
s.d. - Notizie e documenti 3/143
Oratorio di San Giovanni
1727 - Aitar maggiore C/4

Finalborgo
Caste! Govone e varie
1213 - Menzione del Burgum Finarii Cron. 14
1217 - Intimazione di Ge.al March. Enrico 2° di 
distruggere Cron. 17
1558 - Inventario, fotocopia Finale 3
1564 - Inventario, fotocopia Finale 4
1599 - Mura del Borgo Finale 2°/4
1707 - Pianta di Castel Govone e San Giovanni, 
foto L.&D. 2
1776 - Famiglia Bonfante D/5
1857 - Progetto di reg. di polizia urbana e rurale 
Finale 2°/12
1857 - Sussidio dotale Torcclli Finale 2°/13 
s.d. - Arma Gentilizia del.C. Finale 2/6 
1602 - 1718 - Notta delli Sindici extra/33

Legino
Cappella di Sant’Anastasia
1629 - Notizie D/6
1825 - Notizie D/6
Cappella della Purificazione
1707 - Licentia benedicendi A/82
Cappella del SS. Nome di Maria
1686 - Licenza di celebrare 2/9
1686 - Licenza di celebrare 2/9
Chiesa di Sant’Ambrogio
1452 - Notizie in testamento 3/21
1452 - Notizie in testamento 3/90
1454 - Notizie in concessione a livello 3/89
1698 - Contratto per un’ancona del Suffragio del 
pittore P.F. Brandi A/77
1698 - Ancona del Suffragio 3/32
Chiesa di San Pietro e Paolo
1380 - Notizie B/13a
1492 - Costruzione di una cappella C/17
1492 - Testamento per la costruzione di una cap-

• pel la C/17
1546 - Notizie D/4 & D/4
1686 - Inventario D/3 retro
1825 - Notizie su: S. Pietro e Paolo, S. Anastasia 
e SS. Annunciata D/5 retro

lo A/16 b
1665 - Petizione del Parroco e decreto A/14 b 
A/15 b
1668 - Permesso della Curia per un busto di San 
Venerio A/72
1793 - Altare di Santo Stefano C/5
1954 - Pianta della Chiesa 3/124
1963 - Descrizione della Chiesa, Ms 6/6 a
1964 - Appunti e notizie 6/6 b
1372 - Sottoscriz. per la costruzione della chiesa 
extra /28
1374 - Spese per la demolizione di
far posto a S. Biagio extra/29
1459 - Vendita di una casa posta presso la vecchia 
Chiesa di S. Biagio 3/113 bis



18 Bruna Ugo

Sabazia 16 (1994)

ro Cron. 19
1245 - Bolla di Papa Innocenzo Cron. 20

Montagna - San Michele
Cappella di Santa Libera
1457 - Debito a favore del Rettore 3/102
1706 - Licentia celebrandi A/81
1711 - Altare maggiore in marmo A/84

Monticello
Chiesa di San Dalmazzo
s.d. - Appunti, notizie e inventario 6/11

Orco
s.d. - Appunti e Notizie 6/4
s.d. - Storia della Chiesa Extra/26
s.d. - Notizie storiche delle 3 Chiese di Orco, sin
tesi 3/109
1565 - Petro de Mattia de Finario A/l
1674 - Traslazione della Parrocchia dalla Ch. del 
Castello alla nuova nel quartiere Trenna A/73 
1857 - Pascolo del bestiame Finale 2°/14

Perii
Varie
s.d. - Vecchie case nei pressi della Parrocchiale
Extra/10
s.d. - Inventario dei libri dell’APP 3/14
s.d. - Antiche preghiere in volgare per le Confra
ternite 3/36
s.d. - Raccolta di notizie su Chiese e Cappelle di 
Perii 3/60
s.d. - Antica medaglia della Mad. di Misericordia

Montemoro
Cappella di San Giacomo
1702 - Licenza di benedire A/80

Noli
Monastero di Santa Maria
1454 - Debito a favore del Monastero 3/95
Varie
1455 - Vescovo di Noli - 3/96
1810 - Notizie 3/2
Chiesa di San Pietro di Voze
1585 - Visita pastorale Mascardi 3/10
1474 - Richiesta di separazione da Noli Extra/12 
a - b
Varie
s.d. - Voze contro Noli Arch. Gallesio/app. doc.
1411 - Confini della Repubblica Arch. Gall./app. 
doc.
1585 - Storia desunta dal Mascardi Extra/25
1772 - Voze contro Noli Arch. Gall./app. doc.
1773 - Confini tra Noli e Voze Arch. Gall./app. 
doc.

Perti
Chiesa di Sant’Antonino
s.d. - Rilievo della cripta (2 copie) 3/53
s.d. - Pianta della Chiesa (2 copie) 3/56
Chiesa di Sant’Eusebio
s.d. - Rilievo della cripta 3/54
s.d. - Appunti e notizie. Inventario 6/5 a
1575 - Concorso dopo la morte del parroco Vin
cenzo Rosciano A/20
1576 - Nomina del Parroco G.B. Biglione A/18
1576 - Petizione a favore della Chiesa e del Par
roco A/10
1577 - Ordine di lavori di restauro della Canonica 
A/16
1582 - Concorso dopo l’allontanamento di G.B.Bi
glione A/22
1585 - Notifica di assenza del Parroco A/24
1585 - Petizione di Antonio Plagia quale Parroco 
A/25
1668 - Licenza di fabbricare il nuovo baldacchino 
A/29
Chiesa di San Sebastiano
s.d. - Appunti e notizie. Inventario 6/5 b
1512 - Fabbrica di San Sebastiano March. 3 c
1588 - Delibera a favore della Chiesa A/27
Chiesa di N.S. di Loreto
1618 - Testamento a favore della Chiesa C/6 
1767-73 - Reddito annuale della Cappella Finale 
2°/9

3/118
s.d. - Appunti su Chiese di Perti 3/60 bis
900 - Monete a Perti Cron. 1
1111 - Donazione di Bonifacio Cron. 4 e 4 bis
1128 - Dacito da: Liber Jurium Reipublicae Ge- 
nuensis Cron. 6 e 6 bis
1142 - Divisione del March, del Vasto Cron. 10
1558 - Alfonso del C. e la rivoluzione del 1558, 
(fotocopia) Finale 5
1594 - Locazione di terre di Per ì all’abbazia di 
Fornelli Finale 2°/26
1604 - Petizione, fotocopia dei?<- . :C8
1716 - Licenza di tagliare due . v-.Vi 
(fotocopia) Finale 6
1670 - Lettera ai Vicario Generale 3/49
1742-49 - Trascr. di ms sulla gu< rra di Successio
ne austr. del App 3/62
1771 - Cappella di villa Gozo 3/106
1975 - Lettera a Geo Pistarino su poss. benedetti
ni a Perti e Calice Finale 2°/19
1931 - Ponte Romano a Perii Finale 2°/2
1626 - Visita Pastorale. Avvertimenti Extra/7 
1638-1799 - Notizie su arredi e artisti dal Libro di 
Contabilità Exlra/8
s.d. - Vecchie case nei pressi della Parrocchiale 
Extra/10
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San Bernardo in Valle
Chiesa di S. Michele
1627 - Benedizione dopo la ricostruzione Extra/13

ROV IASCA
Chiesa Parrocchiale
1628 - Erezione in Parrocchia Extra/5a

Pietra Ligure
Chiesa di S.M. del Soccorso
1216 - Enrico Del C. e il Castello di Pietra Cron. 16 
1595 - Licenza di raccogliere elemosine a favore 
della Chiesa A/1.7 b e 3/52

1488 - Matrimonio Peretta Cibo & Alfonso I 
Extra/8a

Sanda
Oratorio
1673 - Benedizione
1629 - Erezione in Parrocchia Extra/5 b
1640 - Smembrata da Celle Extra/5 b

Quiliano
Chiesa di San Lorenzo
1384 - Notizie B/23
1455 - Notizie 3/19
1455 - Notizie 3/96
1598 - Nomina rettore 2/3
1700 - Benedizione di un nuovo altare A/77

Savona
Bibliografia
s.d. - Lamberti Giuseppe - Note aggiunte alle cro
nache del Verzellino e continuate dal P. Angelo 
Lamberti B/l a
1530 - Presbiter Joannes Zuccarellus - Ecclesiarum 
numerus Civitatis et diocesis Saonensis, con eo- 
rum valore Descriptio 3/35
1697 - Agostino M.de Monti - Compendio di me
morie Historiche della Città di Savona e delle Me
morie di Huomini Illustri Savonesi diviso in due 
parti, Roma, 1697 A/25
Varie
s.d. - Monasteri medioevali di Monache cistercensi 
(ms. pubbl. SSSP voi. XI 1977) 2/7
sec. XV - Confratrie e Consorcie 2/41
sec. XVI - Gentile Pessana, una strega del XVI sec. 
ms 2/8 bis
1315 - Risarcimento danni a Manuele Grullo, di 
Savona 2/34
1384 - Dame della Disciplina B/14
1452 - Vendita di una schiava 3/22
schiavi 3/25
schiavi 3/76
schiavi 3/77
schiavi 3/78
schiavi 3/79
schiavi 3/80
schiavi 3/81
1453 - Navigazione 3/23
1453 - Arte dei Tessitori 3/72’
1453 - Navigazione 3/74
1453 - Schiavi 3/82
1454 - Inquisizione 3/24
1454 - Arte dei Lanieri 3/73
1455 - Mercato degli Schiavi 3/83
1455 - Schiavi 3/84
1455 - Vendita di nave A/20 b
1455 - Testamento a favore di Chiese 3/88
1457 - Consiglio degli Anziani 3/26
1457 - Arte dei Tessitori 3/27
1457 - Schiavi 3/28
Schiavi 3/85
Schiavi 3/84
Schiavi 3/83
Schiavi 3/86
Schiavi 3/87
1501 - Galeotto della Rovere B/29

Rialto
Chiesa di San Pietro
s.d. - Appunti e notizie. Inventario 6/8
1512 - Processo al Rettore della Chiesa March. 3/c
1559 - Vendita March. 14
1559 - Vendita March. 5
1567 - Cultura delle api March. 5
1567 - Supplica al Marchese March. 5
1568 - Procura, trascrizione e orig. March. 13
1576 - Lite fra gli uomini di Rialto per le decime 
Finale 2°/26
1577 - Decime di Rialto Finale 2°/27

Poi. r.
Chi:.>u Le* aio Sepolcro
s.d. - ?<o:•■•••<•. sul paese e costumi Extra/47
1432 Notate in un atto di compravendita 
Extra/ ’ 4
1444 - Maestro Cristofaro di Marche; lascia di
sposizioni per la Chiesa Extra/14 bis
1452 - La chiesa concessa in beneficio al Cenobio
di Finale Extra/45
1590 - Sentenza a proposito della Chiesa Extra/14 
ter
1614 - Scissione tra le Chiese di Portio e Magno-
ne Extra/46 e bis

M.de
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Chiesa di Santa Chiara
1676 - Fabbrica della Chiesa B/2 a
1677 - Benedizione della Chiesa B/4 a
1680 - Altare maggiore B/6 a
1685 - Organo, organaro e periti 2/40
Chiesa di San Domenico
1639 - Cappella del Santo Rosario 2/28
1639 - Cappella del Santo Rosario 2/28 
1300-1800 - Storia 2/21
Chiesa di San Donato
1211-1710 - Raccolta di documenti trascritti 2/8 
1420 - Unita al Canonicato dei Santi Biagio e Lo
renzo C/14
1530 - Notizie C/13
Chiesa di San Francesco da Paola
1455 - Notizie 3/20

Savona
Chiesa di Sant’Andrea
1452 - Reddito di livello 3/93
1452 - Reddito di livello 3/94
1454 - Notizie 3/100
1455 - Notizie 3/92
1457 - Notizie 3/104

Chiesa di Santa Cecilia
1341 - Priore e governante di S. Cicilia Extra/1C
1568 - Visita del Vicario B/3

Chiesa di San Pietro
1455 - Notizie 3/92
1457 - Vendita di una schiava 3/18
1474 - Nominata in un atto relativo a S. Nazario 
e Celso di Varazze A/68
1481 - Notizie B/37
s.d. - Storia dal 1630 Extra/38

Chiesa della Visitazione
1556 - Chiabrera e altri propongono il nuovo Cap
pellano 2/20
Convento di Sant’Agostino
1455 - Vendita di una casa 3/17

Chiesa di Santa Teresa
1676 - Pittore Agostino Ratti 2/6
1738 - Facciata della nuova Chiesa dei Carmelita
ni Scalzi 2/6 bis
Chiesa di San Saturino o Sariino 
1615 - Visita pastorale 2/51
Chiesa di S. Tomaso, San Giacomo e Santa Lucia 
1472 - Locazione di una terna sita presso queste 
Chiese 2/53 e 3/63

1504 - Giulio II B/2S
1506 - Nota di caricamento per conto di Gio. Fi
lippo Ciccarone di Roma, (fotoc.) 3/57
1530 - Sinodo 3/66
1570 - Ammonizione ad un Chierico 2/23
1573 - Pesi e misure 2/31
1599 - Permesso di vendere alcuni dipinti d. vec
chia Cali, per la costruzione d. nuova 2/54 
1608 - Inquisizione, streghe di Quiliano 5/2 
1618 - Statua d. Madonna di Misericordia 2/26 
1623 - Lite tra due cittadini 2/14
1680 - Editto 3/39
1703-09 - La fabbrica di maioliche Isola durante 
la gestione Gio.Luigi Bosio 5/3
1747 - Processione dopo il bombardamento 2/17 
1747 - Processione del Venerdì Santo 3/5
s.d. - Il Beato Amico, Vescovo di Savona 3/59 
1517 - L'Arciprete Camillo Falletti teste in una lo
cazione a Legino 1/3
1528 - L’arciprete C. Falletti eletto Sindaco del Ca
pitolo 1/3

Convento di San Francesco
1506 - Notizie B/31
1556 - Abbandono del convento 3/8
Monastero di Santa Devota o Recordata 
s.d. - Notizie storiche 3/64 
s.d. - Raccolta di notizie 3/141 
1272 - Rinuncia 3/141 bis
Oratorio di San Domenico
1688 - Statua del Cristo Risorto 3/7 
1627 - Visita Pastorale Extra/2 c
Oratorio dei SS.Giovanni Battista ed Evangelista 
s.d. - Capitoli dell’oratorio (fotocopia) 4/6 
1401 - Permesso di celebrare D/ll 
1384 - Notizie Extra/4 c

:

i
i

Chiesa della Maddalena
1482 - Il Rettore della Chiesa dà a livello un ne
gozio B/46
Chiesa di San Michele
1180 - Pergamena n. 5 dell’Archivio Comunale di 
Savona 1 retro/D
1180 - Notizie Extra/37 bis

Chiesa di Sant’Antonio
1384 - Testamento del noi. Guglielmo de Noxere- 
to B/21

Chiesa di San Giovanni
1452 - Notizie 3/91
1455 - Furto di un calice 3/92
1457 - Notizie 3/29
1681 - Demolizione della vecchia Chiesa per rifarla 
nuova B/8 a
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Chiesa di S. M. Giuseppa Rossello 
s.d. - Notizie Extra/36

Ospedale di San Cristoforo
1384 - Salvagia, ministra et rectrix dell’ospedale 
dà a livello una casa B/16

Oratorio dei SS. Pietro e Caterina
1733 - Architetto Gio.Antonio Riva 2/6
Ospedale dei Calligari
1480 - Notizie B/26

Cancelleria Vescovile
1480 - Notizie B/25
1480 - Notizie B/34
1482 - Notizie B/38

Savona
Chiesa di San Bartolomeo del Bosco
1384 - Testamento di Giovanna, moglie di Balia- 
no Lolii B/17

Ospedale della Misericordia
1384 - Testamento di Giacomo Furcherio B/18
1384 - Contratto per l’Ospedale B/19
1384 - Testamento di Jacobus Alberinus B/19
1446 - Volta del Chiostro C/9 a
1451 - Notizie 3/34
1434 - Testamento di Jacobus Bartholomeus Ba-
lengerius, fillator B/24
1530 - Processo per lite 2/38
1627 - Visita di Mons. Spinola 2/22
1344 - Fondazione Extra/4 b

Oratorio di San Giovanni sul Priamar
1384 - Testamento di Giuliano de Saulo B/19
1401 - Dame della Misericordia B/ll
1402 - Licenza di edificare un muro B/12 
1545-1594 - Notizie e arredi Extra/3

Fortezza
1627 - Visita pastorale degli Oratori della Fortez
za: Oratorio della Cittadella e del Maschio C/13 a 
1600 - Visita pastorale alla Capp. del Castello della 
Fortezza C/14 a
Oratorio di Santa Caterina sul Priamar
1384 - Testamento di Quiliano de Zuccarello B/18
1384 - Notizie Extra/4 e

Chiesa di San Domenico sul Priamar
1384 - Testamento del not. G. de Noxereto B/20
1384 - Testamento di A. Axilus, faber B/22
1456 - Notizie B/24
1500 - Notizie B/25

Cattedrale sul Priamar
1384 - Cappella di San Giovanni B/15
1384 - Testamento del can. B Ricardono cantore 
della Cattedrale 3/18
1445 - Battistero, alt. del Crocefisso e Coro delle 
Dame 2/47
1445 - Cappella del Crocifisso C/8 a
1446 - Volta o portico di passaggio 2/56
1479 - Concessione di una cappella ai Consoli dei 
Chiappuzzi e Calderai 2/57
1482 - Contratto per la costruzione di una Cap
pella 2/32
1487 - Chiostro 2/58
1500 - Chiostro 3/16
1500 - Chiostro 2/60
1508 - Capp. della Trinità, sepolcro Codebò 2/59
1539 - Permesso per entrare nel Monastero delle 
Recluse B/8
1540 - Suore di clausura Agostiniane B/7
1567 - Inventario di oggetti appartenenti alla vec
chia Cattedrale 2/46
1574 - Vendita di marmi e quadrelli da pavimen
to della vecchia Catt. per il Santuario della Mise
ricordia 2/55
1590 - Sepolcro della Rovere - Del Carretto 2/45 
sec. XVI - Oratorio del Maschio 2/50
1975 - Storia della Cattedrale sul Priamar appun
ti 4/9
1367-1385 - Preposito della Cattedrale: G. Maren- 
co Extra/30
1500 - Casa nel Chiostro della Cattedrale Extra/15 
s.d. - Spese per la Chiesa Extra/34

Oratorio delta SS. Trinità 
1402 - Notìzie Extra/4 d

Savona
Priamar
1506 - Recluse del Priamar, parlatorio 2/39
1539 - Recluse 2/37
1539 - Recluse, Cappella di San Giovanni 2/39
1539 - Loggia sul mare 2/36
1540 - Recluse sul Priamar, campanile e cisterna 
2/39
1527 - Vendita a favore delle Recluse 2/35

Chiesa di San Domenico sul Priamar
1310 - Storia dalle prime notizie al trasfer. 
Extra/43
1384 - Sepolcro dei Confratelli deH’Oratorio di 
S.M. Maddalena in S. Domenico Extra/4 f 
1480 - Testamento di Battistina, ved. di Lodisio 
B/36
1452 - Notizie B/l b
1452 - Storia del Convento 3/15
1344 - Fondaz. dell’ospedale di Misericordia Ex
tra/4 b
1683 - Demolizione B/ll a
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Vescovi
s.d. - Pro-memoria sul Beato Ottaviano, Vesco
vo di Savona 4/3
s.d. - Testamento del Vescovo Gherardo (fotoco
pia e trascrizione) 4/4
1079 - Il Beato Amico, Vescovo di Savona 4/1 bis 
1304 - Notizie su Giovanni de Firmioni, Vescovo 
di Savona 4/2
1533 - Trascrizione del ms Zuccarello 4/1
Santuari di N.S. della Misericordia
1547 - Sacerdote bolognese pellegrino 3/47
1675 - Fabbricazione di un palio d’argento B/l a
Vescovi
s.d. - Giacomo Corradengo e Federico Cybo Ve
scovi di Savona Extra/50

Carceri Episcopali
1541 - Laurentìus Bordonus de Quilliano B/2 b
Carceri di Malapaga
1453 - Notizie 3/75

Castello Nuovo
1453 - Giovanni Galeazzo di Campofregoso dona
una casa prope Castrum Novum 2/61
1458 - Notizie 2/19
1480 - Notizie B/34
Castello dello Sperone
1455 - Notizie 3/30

Chiesa di S. Bernardo in Corona
1530 - Nominata in un elenco di Chiese della Dio
cesi A/41
1567 - Bando di Concorso alla Parrocchia A/50
1567 - Intimazione agli abitanti di Stella A/52
1567 - Intimazione di pagamento al parroco G.B. 
Prohensale di Castelletto (Acqui) A/53
1567 - Intimazione ai fedeli della nuova Parroc
chia A/60

Stella
s.d.; - Storia del paese da un ms inedito di P. Roc
ca Extra/24
s.d. - Raccolta di documenti e notizie 3/142

San Martino
1457 - Monaco cistercense 2/18
1457 - Notizie 3/104

Spigno

Varie
1628-35 - Fascicolo di varii argomenti: guerre, stre
ghe, processi 4/5
1631-32 - Processo alle streghe di Spigno (fotoco
pie) 4/7

Oratorio di N.S. delle Grazie
1687 - Supplica 3/48

Chiesa di Sant'Erniete
1369 - Maffeo di Sant’Ermete (Perg. n. 128 Arch.
Com.Sv) D/2 retro
1530 - Nominata in un elenco di chiese della Dio
cesi A/41
1567 - Notizie C/7 bis
1585 - Visita pastorale Mascardi C/7
Oratorio di Santa Margherita
1664 - Richiesta e verbale di benedizione A/71

Segno
Chiesa di San Maurizio
1711 - Riedificazione A/84

Chiesa di San Giovanni
1530 - Nominata in un elenco di Chiese della Dio
cesi A/41
1567 - Petizione perché venga eretta parrocchiale 
invece della Chiesa di San Martino A/43
1567 - Decreto per la raccolta di fondi per l’ere
zione della Parrocchia A/88

Spotorno
1222 - Conferma del possesso del paese al Vesco
vo di Savona da parte di Fed. II Extra/39

Cattedrale
1400 - Contabilità del Capitolo 2/42
1565 - Cantoria della Rovere, Maestro di musica 
B/6
1607 - Coro, statua della Vergine e stemma 2/43
1603 - Coro, scanzelle in legno 2/44
1659 - Cantoria della Roveto, Maestro don Bar
tolomeo Gatto B/9
1679 - Nuovo baldacchino dipinto del Piola B/7 a
1681 - Nuova campana B/9 a
1661 - Quadri di Antonio M. Delfino per la Cap
pella dell’Assunta 2/29
1452 - Legato in testamento 3/90
Diocesi di Savona c Noli
sec. XVI - Visita pastorale del Vicario Gen. Bar
tolomeo Zabrera 2/62
1398 - Ricevuta delle decime papali 2/49
1356 - Sinodo 3/116
1530 - Visita pastorale 2/63
1560 - Proclama 3/31
1900 - Obituario del 1900 in poi 2/1
1973 - Elenco delle Chiese alle quali è stato con
cesso il titolo di Basilica Minore 3/69
1977 - Sacerdoti incardinati 2/10 e 2/11
1356 - Sinodo e mistero di Spigno Extra/9

i

f
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Chiesa di Santa Giustina
1192 - Storia della Chiesa Extra/41

Tosse
Cappella di S. Ignazio e Francesco Saverio 
s.d. - storia della costruzione 3/68 e 3/133 
1687 - Storia dell’erezione in Parrocchia Extra/40 
1747 - Erezione in Parrocchia Extra/6 b

Cappella di San Pietro in Teglia
1636 - Restauro Extra/16
1639 - Notizie Extra/16
1759 - Restauro Extra/16
1760 - Benedizione dei lavori Extra/16
1639 - Storia Extra/42

Vezzi
Chiesa di San Giorgio
1263 - Notizie 4/10
1263 - Giuramento di fedeltà al Comune di Savo
na Extra/23
s.d. - Storia desunta dalla Visita Pastorale Mascar
di Extra/21

Chiesa della Madonna delle Rocche
1569 - Cessione da parte di Nicola Bolla B/4 e 3/45
Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo
s.d. - Appunti e notizie - Documenti 6/10
1569 - Professione di don S.Bolla B/5
1708 - Licenza di restauro 3/46
1765 - Licenza di benedire la nuova Chiesa 3/40

Vene
Cappella di San Rocco
1697 - Licentia benedicendi - Ancona dipinta su 
muro 3/43
1736 - Nuovo altare 3/44

Chiesa di S. Maria in Latronorio
s.d. - Storia della chiesa desunta da un articolo di 
don Vivaldo Extra/22

Toirano
Monastero di Monte San Pietro
s.d. - Storia e notizie e documenti trascritti 4/8
s.d. - Notizie Extra/27

ZlNOLA
Cappella della B.Maria Vergine della Concezione
1740 - Licenza di celebrare la Messa 2/4

Va eleggi a
Chiesa di San Salvatore
1454 - Notizie 3/97

cesi A/41
1564 - P. Scbastianus Rufinus, vice rettore A/l
1564 - Intimazione a don Sebastiano Rufino A/58
1567 - Concessione del beneficio B/l
1568 - Rinuncia del rettore a favore di D. Serruto 
A/37
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Catalogo dei documenti e degli 
appunti raccolti da Mario Scarrone 
e conservati presso 
rArchivio storico diocesano.Mario Scarrone

I sinodi diocesani del 1356 e del 
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SVILUPPO Negli ultimi cento anni siamo 
.cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale 
esperienza e volontà, tanto da essere diventati 
la Banca Popolare più grande del mondo. An 
diamo fieri di aver raggiunto un traguardo così 
ambito. Più di 1.200.000 rapporti e più di 8.600 
miliardi di lire di operazioni giornaliere rappre 
sentano i risultati più significativi. Un patrimonio 
di oltre 1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza 
dei vostri risparmi. 382 sportelli in Italia e 
7.313 persone sono ogni giorno al vostro servizio 
per ogni problema bancario e parabancario. Se 
operate all’estero, la nostra Filiale di Lussembur 
go, la nostra partecipata al 100% Banca Interpo 
polare di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di 
Rappresentanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, 
Londra, Madrid, Parigi, Zurigo, New York e 
Mosca vi aspettano con centinaia di nostri Corri 
spendenti, in ogni parte del mondo.
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