
PIETRO CAMBIASO 
m. 16 dicem bre 1917.

Figlio di Gaetano Cambiaso e di Giulia Cattaneo Della Volta, ap 
partenenti entrambi al patriziato genovese, nacque Pietro Giovanni 
Cambiaso il 1° dicembre 1872 in Genova; dove visse largamente del 
patrimonio avito, lontano da cure professionali come da cariche pub
bliche, sebbene la laurea in legge, da lui conseguita nell’ anno scola
stico 1897-98 presso la patria Università, gli permettesse di attendere alle 
une ed alle altre. Fu ascritto quale accademico promotore all’ Accade- 
mia Ligustica, e quale socio effettivo, dall’ 11 marzo 1898, alla Società 
Ligure di Storia Patria. Mori, celibe, in Genova.

FRANCESCO COSTA 
m. 27 gennaio 1918.

Gio. Batta Francesco Costa — cosi è inscritto nei registri dell’ ana
grafe — ebbe in Genova i natali il 17 gennaio 1842 da Raffaele Costa 
e da Pietra Peron, ed in Genova esercitò per lunghi anni l’ industria 
ed il commercio dei coralli. Dilettante di storia genovese, fu accettato 
socio effettivo del nostro Istituto il 4 agosto 1878, e come tale vi ap 
partenne fino alla sua morte, avvenuta in Genova.

BENEDETTO CARANI 
m. 11 marzo 1918.

In Genova nacque il 23 ottobre del 1879 Benedetto Tito Carani, 
figlio di Giovanni Battista e di Teresa Landò. Ottenuta ne ll 'anno  sco
lastico 1903-1904 la laurea in legge presso l’Università genovese, si 
dedicò al notariato, quantunque avesse già fatto le prime pratiche 
d’ avviamento all’ avvocatura nello studio dell’ avv. V alerio ; e fu dap
prima aiutante del notaro Gorgoglione. La sua residenza notarile legale 
era quella di Rossiglione, dov’ egli soleva trasferirsi da Genova tutte 
le settimane per esercitarvi le operazioni del proprio ufficio. Nell’ ultima 
sua gita colà, colpito da un accesso di mal di cuore, vi lasciava repen
tinamente la vita. Egli era stato di recente chiamato a far parte del 
Consigl io  d’ amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di P ie tà  
di Genova. Apparteneva al nostro Sodalizio come socio effettivo dal 
28 aprile 1901. La salma di lui venne portata da Rossiglione a Genova, 
e seppellita a Staglieno.
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