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Giovanni Battista Schiappapietra
DA ALBISOLA AL NUOVO REGNO DI LEON

JUAN BAUTISTA CHAPA
Historia del Nuevo Reino de León

Il volume consta delle seguenti parti:

Prologo, di Luigi F.A. Schiappapietra

• Introduzione e saluto di Israel Cavazos Garza.

• I.CAVAZOS GARZA: Juan Bautista Chapa, cronista anonimo del Nuevo 
Reino de León. Traduzione italiana del celebre articolo in cui il prof. 
Cavazos dimostra l'identità tra l'Autore dell'Historia del Nuevo 
Reino de León e l'albisolese Juan Bautista Chapa, colonizzatore, 
cancelliere di tribunale ed amico del capitano Alonso de León.

• W.C.FOSTER: Texas & Nordest del Messico, 1630-1690, traduzione 
italiana dell'Introduzione al volume “Texas & Northeastern Mexico 
1630-1690”, University of Texas, 1997, con autorizzazione 
dell'Istituto e dell'editore.

• G. VENTURI (per gentile concessione dell'autore e della Società 
Savonese di Storia Patria): Tra cronaca e storia: appunti su Albisola 
negli archivi locali durante la guerra dei trent'anni (1618-1648). 
Articolo apparso su “Atti della Società Savonese di Storia Patria”, 
XLVII (2011). Tratta delle vicende del borgo di Albisola Superiore, 
luogo di nascita del Cronista, durante il periodo della sua infanzia ed 
adolescenza.

• L. F.A. SCHIAPPAPIETRA: Origine del cognome Schiappapietra. 
Storia del patronimico italiano di Juan Bautista Chapa. Gli 
Schiappapietra, discendenti da antichi signori originari di 
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Mongiardino, vantano antenati di rango consolare in seno al Comune 
di Genova (sec. XII). Alcuni loro membri presero parte alla Prima 
(1095-1099) e Terza Crociata (1189-1292). L'articolo ripercorre la 
storia plurisecolare della famiglia, evidenziandone la continuità pur 
nella mutevolezza dell'ortografia del cognome.

• D. GAMBINO: La famiglia di Giovanni Battista Schiappapietra il 
giovane. Indagini d'archivio. Vengono esposti in questo saggio gli 
esiti di una ricerca sui fondi parrocchiali, notarili e governativi di 
diversi archivi liguri, con un'escursione in territorio spagnolo 
(Cadice). Alcuni documenti vengono ad apportare un ulteriore 
elemento di conferma, se mai ve ne fosse stato il bisogno, la solida 
identificazione tra il Cronista e Giovanni Battista Schiappapietra, 
dimostrata da Israel Cavazos Garza. L'articolo si conclude con 
l'albero genealogico della famiglia sino alla quarta generazione 
precedente quella del Cronista. 

• D. GAMBINO: La cultura dell'Autore al vaglio delle sue citazioni. Si 
tratta qui dei libri citati dal Chapa nella sua opera, cercando di 
individuarne le ragioni e i modi, traendone considerazioni sulla 
cultura dell'Autore ed ipotesi sulla sua formazione personale

• JUAN BAUTISTA CHAPA (Gio. Battista Schiappapietra): STORIA DEL 
NUOVO REGNO DI LEON. Prima traduzione integrale in lingua 
italiana. 

• Appendice prima: Trascrizione e versione italiana di documenti 
spagnoli (Testamento di Giovanni Battista Schiappapietra il vecchio 
(Juan Bautista Chapa I), Cadice 1635; Testamento e codicillo di Juan 
Bautista Chapa II, il Cronista, Monterrey 1694 e 1695) e latini (Dote 
di Battistina Bado, madre del Cronista, Albisola 1618; Testamenti di 
Chapa il vecchio e della moglie, María Hernández, Albisola 1640).


