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Questo volume è un doveroso omaggio a Fausto Amalberti, che da oltre

trent’anni, come responsabile editing, ha dato forma stabile e concreta a tutte

le iniziative culturali intraprese dalla Società Ligure di Storia Patria.

Nel corso di questi lunghi anni difficilmente si sarebbe potuta realizzare

un’attività editoriale così rilevante per quantità e qualità, con tempi spesso

serrati, senza la sua intelligenza, competenza, tenacia e, non ultima, infinita

pazienza. Tutti coloro che hanno pubblicato negli Atti sociali e nelle nostre

Collane conoscono bene l’attenzione da lui riservata a ogni aspetto formale

sino al più piccolo dettaglio, la prontezza nel comprendere qualsiasi problema e

l’abilità nel trovare le soluzioni redazionali più opportune caso per caso.

La raccolta di saggi che gli amici della Società hanno voluto offrirgli

vuole essere una manifestazione concreta di tutta la loro riconoscenza e in-

sieme testimonianza dell’affetto e della stima nei confronti di un compagno

di tante avventure e di un amico assolutamente insostituibile.
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Bibliografia di Fausto Amalberti

a cura di Davide Debernardi

Oltre alle pubblicazioni elencate di seguito, disposte in ordine cronologico e in subordine

alfabetico per titolo, piace qui ricordare il contributo che il nostro amico, nel ruolo di informato-

re per la parlata di Soldano (IM), suo paese d’origine, ha saputo dare alle pubblicazioni lessico-

grafiche promosse dalla CONSULTA LIGURE, Vocabolario delle parlate liguri. Lessici speciali, 1: Gli

uccelli, redazione a cura di G. PETRACCO SICARDI, Genova 1982 e Vocabolario delle parlate liguri,

redazione a cura di G. PETRACCO SICARDI, R. CONTE LABELLA, F. TOSO, P. CAVALLARO, con la

collaborazione di A. CAPANO, D. BALBI, R. DEL BENE e P. SCARSI, consulenza lessicografica di E.

DE FELICE, indici a cura di G. PETRACCO SICARDI e F. TOSO, Genova 1985-1992 (in 4 voll.): in

particolare, sull’interesse sempre vivace per il suo intimo « borgo selvaggio », si ricordi ancora il

portale Soudan (Soldano) dal medioevo ai giorni nostri < www.soudan.it >, « un archivio della

memoria storica e delle tradizioni locali » da lui stesso ideato e curato, allegra testimonianza

d’affetto e d’amicizia.

1981

Per la storia della parlata di Soldano, in « A Compagna », n.s., XIII/3 (1981), pp. 10-13.

< http://www.amalberti.it/fausto/parlata.pdf >

1984

Documenti paganiniani dell’Archivio di Stato di Genova, in Nicolò Paganini e il suo tempo.

Relazioni e comunicazioni, Convegno internazionale a cura di R. MONTEROSSO, Genova,

27-29 ottobre 1982, Comitato per le Celebrazioni del II Centenario della nascita di Nicolò

Paganini, Genova 1984, pp. 165-179 (con A.M. SALONE).

< http://www.amalberti.it/fausto/documenti-paganiniani.pdf >

Notizie storiche sull’abitato di Soldano, in « Riviera dei Fiori », XXVIII/1-2 (1984), pp. 33-44.

< http://www.amalberti.it/fausto/notizie.pdf >

Nuovi documenti paganiniani, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/I

(1984), pp. 323-342 (con A.M. SALONE).

< http://www.amalberti.it/fausto/nuovi-documenti-paganiniani.pdf >

1985

Storia di Ventimiglia La Nuova. La ricostruzione di Portovecchio dell’anno 1578, Cumpagnia

d’i Ventemigliusi, Ventimiglia 1985 [ed. francese 1992].

< http://www.amalberti.it/fausto/ventimiglia_nuova.pdf >
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1991

Ventimiglia la Nuova, in « A vuxe de Cà de Puiö », 10 (1991), pp. 42-45 del Supplemento.

< http://www.amalberti.it/fausto/ventimiglia-nuova.pdf >

1992

Corsica. Immagine e cartografia, Genova 1992 (con A.M. SALONE) [ed. francese La Corse.

Images et cartographie. Traduit de l’italien par A.-M. GRAZIANI, Ajaccio 1992].

< http://www.amalberti.it/fausto/corsica.pdf >

Reconstruction de Porto-Vecchio en l’année 1578 ou Histoire de Ventimiglia la Nuova, con una

Préface di M. QUAINI (trad. fr. di V. GOTTARDI), in F. AMALBERTI, F. ETTORI, J. JEHASSE,

F. DE LANFRANCHI, G. MORRACCHINI-MAZEL, F. POMPONI, Porto-Vecchio tempo fà, Cacel

de Porto-Vecchio – Amis de la Bibliothèque et du Bastion, Saint-Georges-de-Luzençon

1992, pp. 35-95 e 131-188 [ed. originale 1985].

< http://www.amalberti.it/fausto/porto-vecchio.pdf >

1995

Alla ricerca del buongoverno nella Ventimiglia del ’700: il regolamento politico ed economico

dell’anno 1759, in « Intemelion », 1 (1995), pp. 41-66.

< http://www.amalberti.it/fausto/amalberti.pdf >

I 110 anni della chiesa della Madonna del Carmine di Soldano, con una presentazione di G.

ANFOSSO, Soldano 1995.

< http://www.amalberti.it/fausto/110anni.pdf >

1996

Popolazione e territorio di Soldano nel secolo XVI, in Il Catasto della Magnifica Comunità di

Ventimiglia. Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554), a cura di M. ASCHERI e G. PALMERO,

Archivio di Stato di Imperia (Sez. Ventimiglia) – Accademia ventemigliusa – Accademia di

Cultura intemelia, Ventimiglia 1996, pp. 223-231.

 < http://www.amalberti.it/fausto/catasto.pdf >

1998

Soldano tra Quattro e Cinquecento, in Il Polittico di Soldano restaurato, presentazione al pub-

blico (5 aprile 1998) nell’ambito della XIII Settimana per i Beni Culturali e Ambientali, Co-

mune di Soldano, Genova 1998, pp. 2 n.n.

< http://www.amalberti.it/fausto/polittico.pdf >
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1999

Notai “francesi” negli archivi liguri, in « Intemelion », 5 (1999), pp. 165-171.

< http://www.amalberti.it/fausto/notai.pdf >

2005

Medici e medicina a Ventimiglia tra ’400 e ’500, in « Intemelion », 11 (2005), pp. 5-40.

< http://www.amalberti.it/fausto/medicina.pdf >

2006

La scuola a Ventimiglia tra ’400 e ’500, in « Intemelion », 12 (2006), pp. 5-42.

< http://www.amalberti.it/fausto/scuola.pdf >

Vintimiglia la nuova ou l’histoire de la fondation de Porto-Vecchio, in Dictionnaire historique de

la Corse, sous la direction d’A.-L. SERPENTINI, Ajaccio 2006, pp. 996-997.

< http://www.amalberti.it/fausto/dictionnaire.pdf >

2007

Paganini e la « Société pour l’exploitation du Casino et des concerts » di Parigi, in Paganini Divo

e Comunicatore, Atti del Convegno internazionale, Genova 3-5 dicembre 2004, a cura di

M.R. MORETTI, A. SORRENTO, S. TERMANINI, E. VOLPATO, Genova 2007, pp. 425-448.

< http://www.amalberti.it/fausto/paganini-societe.pdf >

Soldano 1857: dalla vecchia alla nuova parrocchiale, Soldano 2007 [anche in « Intemelion », 13

(2007), pp. 127-153].

< http://www.amalberti.it/fausto/chiesa.pdf >

2008

L’arte a Ventimiglia tra ’400 e ’500, in « Intemelion », 14 (2008), pp. 5-42.

< http://www.amalberti.it/fausto/arte.pdf >

2009

Tradizioni e filosofia popolare: i proverbi. 1. L’agricoltura, la meteorologia e il calendario, in

« Intemelion », 15 (2009), pp. 163-170.

< http://www.amalberti.it/fausto/tradizioni.pdf >
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2010

I più antichi notai di Ventimiglia. 1. Repertorio (secc. XV-XVI), in « Intemelion », 16 (2010),

pp. 5-40.

< http://www.amalberti.it/fausto/antichi-1.pdf >

2011

In ricordo di Glauco Brigati, in « Intemelion », 17 (2011), pp. 219-220 (con G. PALMERO).

< http://www.amalberti.it/fausto/brigati.pdf >

2012

L’architettura e l’edilizia a Ventimiglia tra ’400 e ’500, in « Intemelion », 18 (2012), pp. 27-76.

< http://www.amalberti.it/fausto/architettura.pdf >

I più antichi notai di Ventimiglia, in Actes de la XIVème Journée d’Etudes Régionales de Menton,

20 novembre 2010. Sous la présidence de A. VENTURINI, Menton 2012 (Annales de la So-

ciété d’Art et d’Histoire du Mentonnais, 2012), pp. 45-56.

< http://www.amalberti.it/fausto/actes2010.pdf >

2013

Vallebona attraverso i secoli, in « Intemelion », 19 (2013), pp. 153-158.

< http://www.amalberti.it/fausto/vallebona.pdf >

2014

Indice (1995-2014), in « Intemelion », 20 (2014), pp. 165-173.

< http://www.amalberti.it/fausto/indice.pdf >

2015

Prefazione a F. CORVESI, Magnifica communitas Podii Rainaldi – Perinaldo. Statuti, convenzioni e

documenti inediti di una signoria ghibellina sorta tra Provenza e Liguria: dai conti di Ventimiglia

ai duchi di Savoia (XI-XVIII sec.), Roma 2015, pp. IX-XI.

< http://www.amalberti.it/fausto/perinaldo.pdf >

2016

I più antichi notai di Ventimiglia. 2. Vita e lavoro del notaio, in « Intemelion », 22 (2016),

pp. 5-41.

< http://www.amalberti.it/fausto/antichi-2.pdf >
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