
Documento 1: 1381, febbraio 21, Pieve di Teco. 
Guglielmo Ferrari di Rezzo, abitante a Lavina, vende 
a Filippo Schenardo una terra con castagneti posta 
nel territorio di Rezzo, in località colla Percola, per il 
prezzo di 50 
lire di Genova, per le quali rilascia quietanza.

Documento 2: 1392, maggio 14 (Rezzo?). 
Pietro Siccardi del fu Filippo vende al fratello Paolo 
una terra campestre posta nel territorio di Rezzo, in 
località Autericum, per il prezzo di 20 lire di Genova, 
per le quali rilascia quietanza.

Documento 3: 1393, maggio 11, Lavina.
Testamento di Zaliano Angelo di Lavina.

Documento 4: 1402, marzo 8, Genova.
Giovanni dei Signori di Lagneto, cittadino 
genovese, dichiara di aver ricevuto 10 �orini 
d’oro da Garigante Maglio e da Giorgio 
Maravenna di Taggia, a nome e per conto del 
Comune di Taggia, e rilascia quietanza.

Documento 5: prima metà del XV secolo, 
maggio 26, Taggia. 
Atto frammentario riferibile forse a una 
quietanza (r. 15 “primam quitacionem”) o a 
una procura (r. 22 “tutorum et curatorem 
nominibus”) nella quale vengono menzionati 
diversi attori (“Petrus et […] Campionis, tutoris 
Bonifacii Step[hanis]”; il “nobilis vir 
Guilielmus”; il notaio Antonio Garibaudo e un 
altro non ben precisato notaio Curlo) e una 
somma di 100 lire.

Documento 6: 1409, marzo 5, Porto 
Maurizio. 
Il nobile Guglielmo Liti (o Lite), cittadino di 
Nizza, nomina suoi procuratori il nobile 
Napoleone Grimaldi, cittadino nizzardo, e i 
notai portorini Manfredino Ballarano e 
Giovanni Guasco al �ne di recuperare ogni 
bene e cosa posseduta dallo stesso in quel 
territorio.

Documento 7: 1439, dicembre 5 (Genova?). 
Evangelista de Marinis assieme al fratello Tadeo, 
�gli del defunto Lodisio de Marinis ed eredi 
“cum bene�cio inventarii” del patrimonio 
paterno, versano 53 lire di Genova a Cherulico 
(Cherubino?) Ardizzone, �glio di Antonio, 
sindaco e procuratore del Comune di Taggia, e 
rilasciano quietanza.

Documento 8: 1452, giugno 23, Taggia.
Pietro Giovanni Asdente del fu Luca di Taggia, alla 
presenza di Ludovico Bergonzio, prete 
commendatario e amministratore della chiesa di 
Santa Maria de Caneto, e dei massari Percivalle 
Vivaldo e Ludovico Reghezza, fonda una cappella 
con altare dedicati a san Francesco all’interno della 
suddetta chiesa, riservandone il giuspatronato a se 
stesso – vita natural durante – e ai membri della sua 
antica “parentella”, in special modo se “religiosi”, e 
istituendo un legato sui propri beni al �ne di 
mantenerla e abbellirla.

Documento 9: 1476, luglio 8, Taggia.
Il frate priore Vincenzo da Ventimiglia, il sindaco ed 
economo Andreino Camosso (o Camossio) assieme 
a Michele Battista Visconti, Michele Revello e 
Onorato Ardizzone, massari del convento o 
monastero della chiesa di Santa Maria di 
Misericordia di Taggia, nel quale risiedono i frati 
predicatori dell’Osservanza, in presenza del notaio 
rogatario dell’atto, Giovanni Antonio Reghezza, 
svolgono un’ispezione all’acquedotto che porta 
l’acqua al pozzo del monastero e che attraversa una 
terra appartenente ad Angelino Pastorelli e ai suoi 
�gli, situata all’interno dei possedimenti di Taggia, 
nella zona chiamata La Capella, trovandolo in 
perfetto stato di conservazione.

Documento 10: 1500, giugno 4, Nizza. 
Vincenzo Revelli di Taggia, in diocesi di 
Albenga, si riconosce debitore nei confronti del 
maestro Lorenzo Abolini, calzolaio di Clancio 
(Claucio?), nella diocesi di Nizza, per una 
somma di 8 �orini in monete piccole dovuta 
a titolo di pagamento per certe corde in 
cuoio e in pelle di pecora, che promette di 
saldare entro il termine della festa della 
Natività di san Giovanni Battista prossima 
ventura.

Documento 11: 1520, novembre 3, Taggia. 
Marco Galliano di Taggia del fu Marcellino 
nomina suo procuratore Giovanni Battista Porro 
del fu Giovanni a�nché gestisca tutti i suoi 
a�ari con piena facoltà di azione a Palermo e in 
qualsiasi altra località della Sicilia.

Documento 12: 1486, gennaio 21, Savona.
 Copia autentica della bolla emanata a Firenze il 
14 maggio 1439 da papa Eugenio IV ed estratta 
su istanza del frate domenicano Tommaso de 
Zocho di Savona mediante la quale, riprendendo 
le formulazioni precedenti di papa Innocenzo 
VII, si conferma ed esplicita la regola del Terzo 
Ordine di San Domenico, ossia dell’Ordine 
Domenicano della Penitenza.

Documento 13: 1566, ottobre 27, Roma. 
Carlo Borromeo, cardinale presbitero di Santa 
Prassede di Roma e capo cancelliere del 
tribunale della Penitenzieria Apostolica, 
malgrado il divieto vigente di contrarre nozze fra 
consanguinei sino al quarto grado di parentela, 
concede a Gerolamo Schiavari, �glio di 
Prudenzia, e ad Angelica, �glia di Pietro Andrea 
Moreno, abitanti di Ceriana, di rati�care 
solennemente “in facie ecclesie” il matrimonio 
precedentemente contratto al �ne di rimanere in 
comunione con la Chiesa e di tutelare i �gli che 
nasceranno dalla loro unione.

Documento 14: 1606, novembre 15, Roma.
Pietro Paolo Crescenzi, protonotario apostolico, 
referendario di ambedue le Segnature, uditore 
generale della Camera Apostolica, giudice 
ordinario della Curia Romana (ecc.), su richiesta 
di Prospero Farinacci, procuratore �scale 
generale della Camera Apostolica, e di 
Sebastiano Lombardi e Giovanni Bertarello, 
canonici della chiesa collegiata dei Santi 
Giacomo e Filippo di Taggia, emette sentenza di 
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condanna “in contumaciam” e di arresto ai danni 
del canonico Vincenzo Rolando, giudicato 
colpevole per aver usurpato e occupato “il primo 
luogo” nel coro della suddetta chiesa.

Documento 15: 1716, dicembre 24, Roma. 
Giovanni Battista Patrizi, cardinale presbitero dei 
Santi Quattro Coronati e tesoriere generale della 
Camera Apostolica, attesta il credito di tre 
“luoghi” e tre quarti di un altro “luogo” vantato da 
Antonio Maria Reghezza presso il Monte di San 
Pietro a Roma e il godimento dei frutti legati agli 
interessi maturati annualmente su tale 
investimento.

Documento 16: 1472, ottobre 13, Galliate. 
Galeazzo Maria Sforza Visconti, duca di Milano e 
Pavia, conte di Angera, signore di Genova e 
Cremona, su richiesta di Matteo Guglielmo 
Ardizzoni (o Ardizzone), oratore del Comune di 
Taggia, dispone che i delitti, le rapine e gli eccessi 
veri�catisi all’interno del territorio comunale ai 
danni della milizia e della famiglia del podestà 
siano condannati e i delinquenti e�ettivamente 
puniti dal podestà e dagli anziani secondo quanto 
prescritto dagli statuti.

Documento 17: 1497, maggio 23, Milano. 
Bernardino López de Carvajal, cardinale 
presbitero di Santa Croce in Gerusalemme, 
vescovo di Siguenza e legato della Sede Apostolica, 
concede al prevosto della chiesa collegiata dei 
Santi Giacomo e Filippo di Taggia, in qualità di 
rappresentante del priore e dei frati predicatori 
dell’Osservanza del convento domenicano di 
Santa Maria di Misericordia, la licenza di poter 
costruire in un luogo idoneo di Dolcedo una 
cellula conventuale con annesso edi�cio di culto.

Documento 18: 1381, Taggia.
Codice dei Capitoli o Statuti Comunali di Taggia.
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