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S P I G O L A T U R E  E N O T I Z I E

Due monografie di argomento genovese sono comparse nell’ Archivio  

Storico Italiano (XIII, 42, e 54); nella prima L. T . Belgrano discorre di 

« Un ammiraglio di Castiglia », cioè di Egidio o Egidiolo Boccanegra ; 

nell altra Girolamo Rossi s’ intrattiene con alcuni « appunti storico
critici » intorno a « Bordighera ».

 ̂ Nella ricca collezione di manoscritti appartenente al marchese Giuseppe 

Cam pori di M odena, fra quelli del secolo X VIII, indicati nell’ ultima 

parte del catalogo pubblicato testé, troviamo le « Memorie di N icolò 

Grimaldo Cebà » ms. di car. 37, nelle quali è narrato quanto gli avvenne 

nel 1561 in una spedizione militare in servizio della Repubblica geno

vese. La copia fu esemplata sull’ autografo da Girolam o Balbi nel 1724. 
V i é altresì una « relazione di Genova ».

N egli A tti e. Memorie della R. Deput. di St. Rat. per le provincie di Ro

magna (Ser. 3.a, vol. I, 396) troviamo in un’ accurata monografia di 

Carlo M alagola : D i Sperindio sotto Carlo e Galeotto Manfredi il seguente 

documento, che si riferisce ad un artefice Genovese : « Cum  hoc sit et 

» fuerit quod M.r Viscontes quondam Petri de Janua promiserit et con- 

» venerit Magn.° et potenti domino nostro domino Carolo de Manfredis 

» faventie etc. facere certas curacinas et expedire tota alia laboreria eidem 

» Magnifico Domino nostro, et velit et Intendat de presenti Ire forlivium 

» pro faciendo se curare de quadam infirmitate quam dixit se pati in 

» ejus pei sona, prout ipse Jn presentia mej notarij et testium infrascripto- 

» rum dixit et confessus fuit ea omnia et singula vera fuisse et esse, Id- 

» circho constitutus personaliter coram me notario et testibus infra- 

» scriptis sponte et ex certa ejus scientia promisit Excel.m° legum Doctorì 

» Dom ino Johannj de spavaldis dignissimo vicario prefati Magnifici Do- 

» mini Nostri, ed michi Alberto notario infrascripto ut publice persone,
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» stipulanti vice et nomine prelibati M.ci Dom ini N ostri, venire et se 

» personaliter presentare coram dicto Magnifico D om ino N ostro ad om- 

» nem petitionem et requisitionem sue Magnifice dom inationis prefate 

» Faventie, et dictas curacinas etiam perficere et laboreria predicta, sub 

» pena et refectione omnium damnorum, et interessium ejusdem  M. D. N. 

» et sub obligatione predicta et omnium bonorum ipsius m agistri \  i- 

» scontis ».
Reca la data del 17 dicembre 1474 e fu rogato dal notaro A lb eito  

Piccinini.

Nello stesso volume (p. 366) il sig. Francesco M olon pubblica un ar

ticolo sulla Stagione militari romana di Costahalene sulla Riviera Ligure 

di Ponente.

Dal vol. II degli Archives de VOrient latin già innanzi n ella  stampa 

vennero già estratte le seguenti pubblicazioni d’ argom ento genovese. 

« Documents Génois concernant l’histoire de Chypre » editi per cura 

del conte di Mas Latrie; i> Une charte de nolis de S. Louis » messa in 

luce da Belgrano; « Les consulats établis en T erre Sainte au m oyen-age 

pour la protection des pelerins », importante monografia dell’ Heyd nella 

quale si discorre a lungo del consolato genovese; « D ocum ents relatifs 

aux Plaisançais d’ Orient » editi da Tononi, uno de’ quali è tratto dagli 

archivi genovesi e dà luogo all’ editore d’ illustrare brevemente le rela

zioni commerciali fra genovesi e piacentini.

Il Belgrano ha poi ripubblicato il documento sopraccitato, insieme ad un 

altro inedito della stessa natura , con più ampie illustrazioni (Genova, 

Stab. Armanino).

Nella Rivista Militare Italiana (1883) il capitano Filippo Zevi ha pub

blicato un suo lavoro intitolato : « La Rivoluzione e l ’ assedio di Ge

nova (1746-1747) ».

Nella Rivista Marittima (Nov. 1883 p. 257I Francesco Corazzini stampa 

un articolo intitolato: « Della situazione del Porto etrusco di Luna ».
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