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C O M U N IC A Z IO N I ED A P P U N T I

Dove è nato Antonio Bonum bre? Si sapeva da qualche anno che un 

Antonio Bonumbre, Vescovo d’ Accia in Corsica, era stato ambasciatore o 

altrim enti incaricato d’ una missione ecclesiastica od anche pontificia, in 

Russia, nella seconda metà del secolo X V , ma non se ne aveva altra no

tizia personale.

L ’ illustre padre Pierling, a cui si deve tale scoperta e che ne ha parlato in 

uno de suoi opuscoli, ove si occupa appunto di tali relazioni colla Russia, 

sua patria, scriveva, non è molto, da Parigi al comm. Cornelio Desimoni 

aver trovato, in seguito ad ulteriori ricerche, che il Bonumbre era origina

rio di Savona, e che prima di essere Vescovo di A ccia, che è quanto dire 

anteriormente al 4 Maggio 1467, era stato Arciprete della Parrocchia, non 

sapeva bene se di Vado o di Rado: sul che chiedeva qualche informa

zione.

Rispondeva il Desimoni trattarsi indubbiamente del nostro Vado, aggiun

gendo che si sarebbe rivolto al comm. Vittorio Poggi, civico bibliotecario 

a Savona, per chiedergli se gli annali o altre memorie savonesi accennas

sero più o meno a tali fatti o, quanto meno, all’ esistenza d’una famiglia 

di questo nome.

Le indagini praticate in proposito non hanno finora approdato ad alcun 

risultato positivo.

In una discussione svoltasi su questo argomento, nell’ ultima seduta della 

Società Storica Savonese (vedi più sotto) è risultato che « la cognomina- 

zione di Bonumbre non figura nell’ elenco delle famiglie savonesi, avendosi 

fra queste i Bono, i Deibuono, i Buonfiglio, i Bongiovanni ed altri, ma 

non un casato che corrisponda a quello in questione o almeno vi rasso

m igli)). [ E  i Bonora, del qual cognome fu appunto l’arciprete di Vado 

un decennio fa ? ]  C ’ è tra i lettori del Ligustico chi sappia dar notizie di 

questo personaggio ?

La Società Storica  Savonese tenne adunanza il giorno 2 aprile, della 

quale assunse la  presidenza l’onorevole Paolo Boselli.

Erano presenti molti soci.
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