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L ’Istituto Bancario San Paolo di Torino, che per tradizione dedica ogni anno 
all’illustrazione storica, archeologica ed artistica della Regione Pedemontana i volu
mi della sua collezione, offre quest’anno un’opera dedicata alla Liguria: la Regione 
che del Piemonte forma non solo lo sbocco al mare, ma anche, da secoli, il comple
mento naturale e con la quale ha vissuto in comune tante vicende della storia 
passata.

E ’ nei programmi e nei voti per gli anni futuri, nel quadro del contributo offerto 
dall’Istituto alla divulgazione del patrimonio artistico nazionale, offrire una visione 
panoramica su tutto il patrimonio d’arte delle quattro province liguri.

Si è intanto cominciato con il ponente, cioè la zona piu direttamente legata al 
Piemonte ed ove il « San Paolo » svolge da maggior tempo la sua attività di im 
pulso economico.

L ’argomento è stato limitato ai monumenti architettonici dell’età di mezzo poi
ché essi formano la parte migliore del patrimonio storico-artistico della Regione, 
in ogni tempo pulsante di vita grazie al privilegio del suo clima ed alla sua apertura 
sul Mediterraneo.

La Presidenza dell’Istituto rivolge un vivo ringraziamento all’Istituto Internazio
nale di Studi Liguri che ha curato la redazione del volume ed agli Enti ed alle 
Personalità locali, regionali e nazionali che ne hanno aiutato la stesura.

Il volume ha anche l’aspirazione di irrobustire la meritoria azione, da qualche 
tempo in atto, tendente al restauro ed alla conservazione di numerosi monum enti 
liguri. L ’opera di radicale restauro delle Cattedrali di Albenga e di Ventimiglia, che 
per la prima volta viene illustrata e pubblicata, potrà così avere, lo si augura 
vivamente, un profìcuo seguito.
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PREFAZIONE DELL’AUTORE

T J a L iguria di ponente è conosciuta e universalm ente apprezzata sopratutto per 
il suo clima e per il suo am biente turistico-balneare, proiettato  più verso il fu tu ro  
che verso il passato. Per questo, e forse anche per la sua natura periferica e per il 
m inor fasto dei suoi m onum enti e della sua stessa vita nei secoli, è rim asta pressoché 
estranea alla storia architettonica ed artistica italiana ed europea; e non vi occupa 
un  posto determ inato anche perchè in essa la regione ligure è stata ed è tu tto ra  
rappresentata sopratutto  da Genova, a partire dal Medioevo m adre e tiranna.

U n moto spontaneo è tuttavia in corso da qualche decennio, in concomitanza e 
forse come reazione alla rapida degradazione della costa per l’inflazione turistica 
in  atto, col fine di salvaguardare e di m ettere in  nuova luce quel che resta di antico 
e di prezioso, nei centri costieri come nell’en tro terra ancor relativam ente salvo e 
talora vergine, anche m ediante opere di restauro e di autentica redenzione di num e
rosi m onum enti ed am bienti mal conosciuti; il che significa spesso m etterne a 
fuoco i problem i e l ’interpretazione sul piano storico-architettonico e delineare a 
poco a poco la vera fisionomia della regione, in  cui la densità e ricchezza di testi
monianze m onum entali, sopratutto  del Medioevo, sono in realtà superiori a quelle 
restante L iguria (se si eccettua Genova), forse per lo stesso carattere conservatore 
della sua gente e per il ristagno della sua economia dopo la conquista genovese. 
L ’on. Paolo Em ilio T aviani quale M inistro dell’Interno, le P refetture di Im peria 
e di Savona, l ’A m ministrazione Provinciale di Im peria, gli E nti Provinciali per il 
T urism o di Im peria e di Savona, altri enti regionali e locali sono stati i p rinci
pali benefattori di queste opere, in gran parte legate al buon seme gettato dall’on. 
R oberto Lucifredi nella sua lunga attività di presidente dell’Istitu to  In ternazio
nale d i Studi L iguri fino al 1964 e m aturate sotto la presidenza del sen. Zaccari. La 
Soprintendenza ai M onum enti della L iguria, d istratta in parte dai m onum enti del 
passato nell’im m ane sforzo di m ettere u n  freno alle miserie edilizie presenti, ha 
trovato così l’aiuto necessario a resistere e ad operare in profondità nella zona p iù  
eccentrica del suo territorio , sommando le energie dello Stato con quelle di tu tti. 7

◄ Fig. 1 e 2 LA VILLA HANBURY (VENTIMIG LIA) E IL MUSEO BICKNELL (BORDIGHERA)
SEDE DELL’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI



E’ giunta pertanto nel momento propizio l’iniziativa dell’Istitu to  Bancario San 
Paolo di T orino  di dedicare alla Liguria di ponente —  le due provincie d i Im peria 
e di Savona, dove tuttavia le circoscrizioni am m inistrative a ttuali sono in profondo 
contrasto interno ed esterno con la situazione storica e con la geografia reale —  un 
volume volto ad illustrarne per sommi capi, ma con equilibrio  e concretezza, il pa
trim onio m onum entale ed artistico, m ettendone in risalto i valori più notevoli ed 
inquadrandoli nella storia. Lo abbiamo volentieri lim itato al Medioevo, non sol
tanto perchè è questo il periodo in cui la tradizione di autonom ia storica ed econo
mica vi sopravvisse a lungo alla supremazia anche artistica genovese e ricevette lar
ghi influssi dal Piemonte, dalla Provenza e d ’oltrem are, ma perchè, dopo il ciclo 
della grandezza antica, è proprio fra l’XI e il XV secolo che vi si definisce e si 
evolve una nuova civiltà relativamente unitaria: civiltà che si distingue da quella 
del mondo m oderno e contemporaneo anche per il fatto che solo col Rinascim ento 
si verificò il pieno inserimento della regione nella lingua e nella cultura, nell’ar
chitettura e nell’arte più nettam ente italiane.

Abbiamo dunque cercato di distinguere e di ricucire insieme, in 12 capitoli, le 
varie disiecta membra della Regione Ligure Occidentale secondo le divisioni geogra
fiche e storiche rispondenti all’età medioevale, e di inquadrare l ’aspetto architetto
nico e la descrizione e lo studio dei m onum enti principali e secondari nella storia di 
ciascuna di esse, vista su larga prospettiva topografica e geopolitica: senza preten
dere, naturalm ente, di fare opera completa, giacché si tra tta  di un  prim o tentativo 
di presentazione unitaria, che ha solo un precedente nel libro inglese « A lla Porta 
Occidentale d ’Italia » di Edward e M argaret Berry (1931), il quale escludeva tu tta 
via la costa e il retro terra più strettam ente savonese. I lim iti di tempo e di spazio 
hanno im pedito uno studio più approfondito e sopratutto una docum entazione grafi
ca, fotografica e bibliografica più completa, e di questo ci vorranno scusare i lettori.

Dobbiamo infine ringraziare l’Istituto Bancario San Paolo per aver voluto, con 
formula nuova, appoggiarsi all’Istituto Internazionale di S tudi L iguri e alla sua 
organizzazione tecnico-scientifica per realizzare questa pubblicazione, fru tto  non solo 
di conoscenza personale, ma anche di collaborazione collettiva; e debbo in  partico
lare all’Assistente dell’Istituto Francisca Pallarés l’intelligente sostegno quotidiano 
nella preparazione e redazione dell’opera, nonché a M aria Celeste Paoli M aineri 
per il territorio  di Albenga, e a Dede Restagno per quello di Savona, la cura di 
m olti particolari.

Con formula egualmente nuova, e di buon auspicio, per la prim a volta una pub 
blicazione bancaria dedicata alla storia ed all’arte sarà messa anche in vendita, in 
lim itato num ero di esemplari, a totale beneficio dei m onum enti illustrati in questo 
volume e che attendono cure e salvezza. E’ stato questo per noi uno stimolo deci
sivo a scriverla e a prepararla rapidam ente, per carità di Patria e per difesa di 
noi stessi.

N in o  L a m b o g l ia

Direttore dell’Istituto Internazionale 
di Studi Liguri

Bordighera, novembre 1969



Fig. 3 VENTIMIGLIA IN UNA STAMPA DEL PRIMO OTTOCENTO
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LA LIGURIA INTEMELIA
Al viaggiatore che entra in Italia per la strada costiera, Ventimiglia offre alcune tappe 

d’obbligo che sono pietre miliari nella storia della civiltà: i Balzi Rossi, a pochi passi dal 
confine, con la Barma Grande e le altre nove caverne che furono nella prima età della pietra 
e dei popoli cacciatori una sede semipermanente, aperta sul mare, avanguardia del progresso 
um ano per molti millenni; la Villa Hanbury, eden della flora mediterranea e tropicale, il più 
grande giardino di acclimatazione del Mediterraneo e molla del turismo ottocentesco che ha 
reso celebre la Riviera; la città medioevale, roccaforte dei Conti di Ventimiglia, libero Co
mune, acerrima rivale prima, poi baluardo della Repubblica di Genova verso occidente, la 
città romana (Albintimilium) e preromana (Albium Intemelium) alla foce del Nervia, zona 
di scavo di portata internazionale per la conoscenza della cronologia ceramica di età romana 
e della tecnica stratigrafica che vi si è primamente affermata.

Capitale e signora un tempo di tu tto  il bacino del Roia e sbocco del Piemonte al mare 
attraverso il Colle di Tenda, grande comune che estendeva il suo territorio da Mentone a 
Bordighera, Ventimiglia è una città dalla doppia vita e dalla doppia storia; ha il suo terri
torio diviso fra l’Italia e la Francia dalla frontiera, diventata italo-francese nel 1860, ma creata 
nel 1261 per volontà di Genova e della Provenza con la politica del «divide et impera» e cristal
lizzatasi per cinque secoli (dal 1388 al 1860) come barriera fra Genova e i Savoia, ha il suo
passato diviso in due cicli nettamente distinti: quello della grandezza, che va appunto dalle 
origini fino al 1261, e quello della decadenza, che dal 1261 giunge fino ad oggi. Ma la sua 
vitalità, come la sua italianità, ha resistito alle molte traversìe a cui è soggetta una città di 
frontiera. Ventimiglia si è fatta in verità una secolare abitudine a vivere contro corrente e 
contro la volontà dei vicini più forti.

La popolazione ligure degli Intemeli la fondò nei secoli della protostoria come emporio 
terrestre e m arittimo alla foce del Nervia; ivi la consolidarono i Romani cingendola di mura 
sul finire della Repubblica e facendone già in età di Augusto una «grande c ittà» ; ivi la 
distrussero le invasioni barbariche al principio del V secolo, obbligando i superstiti a ìifluiie 
nelle vallate native e a ricostituire il centro urbano, sede della Diocesi e del Comitato, sul
colle a ponente del Roia. Fino al 1871 (data di costruzione della ferrovia e della stazione fer- 9



Tig. 4 LA DIOCESI DI VENTIMIGLIA NEL 1752 
(Carta di Panfilio Vinzoni, ora al Museo Bicknell di Bordighera)

roviaria internazionale) rimase trincerata lassù l ’intera città, prima cellula della Ventimiglia 
moderna, nata nell’ultimo secolo, viva ma disordinata, incapace fino ad oggi di tornare all’an
tico e di risolvere il dualismo e il dissidio interno fra Nervia e Roia, ereditato dalle distru
zioni del V secolo.

Territorio intemelio è l’intero bacino del Roia, da Monaco a Bordighera, dal mare al 
Colle di Tenda, che fu dominio dei Conti di Ventimiglia (diventati nel XIII secolo Ventimi- 
glia-Lascaris di T enda e ramificatisi fino alla Sicilia e nel cuore della Francia) e giurisdizione 
del Vescovo, che tuttora vi risiede e che fino alla Rivoluzione Francese potè vivere a cavallo 
di tre Stati: Genova, Piemonte, Principato di Monaco. In  tutto il bacino del Roia si parla un 
dialetto omogeneo, con una cadenza caratteristica, figlio diretto dell’antico ligure romanzo, 
che ha tuttavia risentito naturalmente delle lingue letterarie circonvicine: l’italiana, la 
provenzale e la francese. La prolungata unità della Diocesi ha favorito il perdurare di un 
temperamento comune, così come raffermarsi di determinate forme e manifestazioni unitarie 
d’arte e di civiltà.

V E N T IM IG L IA  A L T A

La rinascenza romanica, subito dopo il Mille, ha lasciato in Ventimiglia alta, oltre a un 
impianto urbano e a numerosi edifici civili che risalgono al Medioevo, alcune testimonianze 
eccezionali per la storia dell’architettura romanica in Liguria: la Cattedrale, il Battistero, la 
Chiesa di S. Michele, il Castel d ’Appio.

La Cattedrale, tuttora sede del Vescovo, è per così dire una scoperta recentissima, perchè 
solo nel 1949-1950 all’esterno e nel 1968-1969 all’interno è stata rimessa in luce la sua splen
dida veste medioevale, eliminando intonaco e brutte pitture del tardo Ottocento: un restauro 
coraggioso e radicale (voluto soprattutto dal Vescovo mons. Verardo ed espressione inconscia di 

10 una Diocesi che non vuol morire) ma assai fortunato, perchè le parti autentiche sono riapparse



Fig. 5 VENTIMIGLIA: LA CATTEDRALE - VEDUTA ABSIDALE 
(dopo il restauro della cupola e durante i lavori di isolamento dell’abside, 1969)
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quasi integre e ben poco si è dovuto indulgere o concedere alle ricomposizioni, a volte inelut
tabili. L ’edificio attuale consta di due fasi cronologicamente e strutturalm ente facili da di
stinguere e perfettamente pure ed armonizzate:

1) la fase «protoromanica» (fine del secolo XI), costruita in pietra arenaria lavorata a pic
coli conci regolari come nelle antiche costruzioni romane di Albintimilium e del mondo occi
dentale, conservata nella facciata (solo gli archetti binati sono di restauro, su lesene originarie), 
nel fianco sud (tutto conservato fino al limite del presbiterio), e in parte anche nel fianco nord, 
che è stato tuttavia sfondato nel Seicento per la costruzione di nuove cappelle addossate al 
campanile; sono di questa fase tu tti gli archi, a pieno centro e a doppia ghiera, in pietra 
tufacea, e i relativi pilastri quadrangolari, tranne quelli del presbiterio;

2) la fase «tardo-romanica» (principio del secolo XIII), che riflette forse le travagliate vi
cende della città nella lotta contro Genova: ricostruzione totale dell’abside e del presbiterio, 
con un tiburio ottagonale conservato integro fino al tetto e alla lanterna terminale e con un 
partito architettonico a doppio ordine di arcature interne, divise da colonnine binate e, nel
l ’ordine superiore, aperte in tre finestre ad arco tondo pure ornate di colonnine agli angoli, 
mentre esternamente la cornice di gronda è sostenuta da altre colonnine poggianti su alte 
paraste in forma di semicolonna; costruzione delle volte (a botte nella navata centrale e a 
crociera in quelle laterali) al posto del primitivo tetto ligneo a capriata, sorrette da alte semi- 
colonne addossate ai primitivi pilastri romanici, che conservano la loro funzione portante; 
nel presbiterio ricostruzione totale dei due ultim i pilastri in forma polistile, con la volta e il 
tiburio sorretti da semicolonne pure poggianti su alti semipilastri. M irabilmente lavorata è 
in questa fase la pietra calcarea tenera di color dorato che dà al monumento un aspetto così 
caratteristico, in particolare nelle volte laterali corrispondenti al presbiterio e nel sovrastante 
tiburio; ma nei due archi più vicini alla facciata protoromanica la struttura cambia e la 
tecnica si affina ulteriormente, con l’adozione della pietra calcarea dei Balzi Rossi, cui fa 
riscontro in alto l’apertura di quattro  monofore nella volta, costruita in tufo più leggero; 
questa differenza indica che la ricostruzione della Cattedrale fu compiuta solo intorno alla 
metà o verso la fine del secolo XIII.

L ’influsso gotico del secolo XIII ancor più avanzato si fa sentire unicamente nel portale, con 
protiro strombato grandioso ma sproporzionato al resto della costruzione, e nella trifora a 
conci bianchi e neri restaurati e in parte ricomposti sull’alto della facciata, che sostituì un 
rosone o una croce protòromanica. Il campanile, deformato in alto nei restauri del secolo XIX

Fig. 6 VENTIMIGLIA: PIANTA DELLA CATTEDRALE 
(rilevata durante i restauri 1968-69, con le diverse fasi costruttive)
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Fig. 7 VENTIMIGLIA : LA CATTEDRALE - VEDUTA ESTERNA 
(dopo i restauri 1948-50 e 1968-69)

su un precedente schema barocco, poggia su una torre in enormi blocchi di puddinga, che si 
colloca a metà circa del secolo XII, cioè in un momento intermedio fra la fase protoromanica 
e quella tordo-romanica.

U na giustificazione forse realistica di queste varie fasi costruttive così ravvicinate si ottiene 
pensando che la Cattedrale della prim a età comunale, m unita di una potente torre campanaria 
e di difesa nel secolo XII, alle prime avvisaglie della lotta con Genova, sia stata fortemente 
danneggiata nella dura guerra con Genova dell’anno 1200, riparata con la ricostruzione del
l’abside e del presbiterio nella pausa di pace fra il 1201 e il 1218, ulteriormente danneggiata 
nella successiva guerra del 1218-1222 e term inata dopo la definitiva sottomissione dell’anno 
1251, prima con le due arcate verso la facciata, poi col portale e la trifora di facciata. Vuole 
la tradizione che siano state le prediche di S. Bonaventura, intorno alla metà del Duecento, a 
ridar fede e coraggio ai ventimigliesi per portare a termine la ricostruzione. Certamente fu il 
nuovo regime di sudditanza a Genova a determinarne la conservazione e il ristagno nelle sue 
forme medioevali.

U n’altra constatazione attendibile è che il primitivo im pianto del secolo XI corrisponde 
allo spirito e al gusto dell’arte romanica lombarda diffusa su larga scala mediterranea dai 
Maestri Comacini fino alla Catalogna, mentre la ricostruzione del secolo XII-XIII accosta e 
fonde motivi dell’ultimo romanico lombardo, ligure e padano con motivi ed echi d’oltralpe, 
presenti in modo particolare nei costoloni delle volte, ma non ne accetta le tendenze ogivali 
e verticaleggianti, mantenendo all’edificio un aspetto fondamentalmente romanico. E’ anche 
vero che nella Liguria occidentale la Cattedrale di Ventimiglia rappresenta un «unicum» per 
l’arte della fine del Duecento, e dà, nella modestia delle sue proporzioni e nella semplicità e 
severità dello stile, la misura della civiltà e dello sviluppo da essa raggiunto nel periodo co
munale prégenovese.

Sotto la Cattedrale attuale, e quasi nelle stesse proporzioni e nello stesso volume, esistono 13



ampie tracce di una più antica Cattedrale altomedioevale, databile fra il IX e il X secolo, a 
u n ’unica navata, con una cripta che fu probabilmente conservata nella fase protoromanica 
e abolita solo nella ricostruzione del presbiterio tardo-romanico, oggi ripristinato all’altezza 
e con la scala di accesso originali. Tale cripta, ora visitabile sotto l’altare, conservava forse le 
reliquie di S. Secondo, il M artire della Legione Tebea a cui la Cattedrale fu intitolata prima 
di essere dedicata alla Vergine Assunta; ne provengono i numerosi e preziosi resti di sculture 
preromaniche, deH’VIII-IX secolo, che formano uno dei tesori artistici più rari di Ventimiglia.

A lato della Cattedrale, purtroppo deformato e diviso in due piani nel secolo XVI per 
costruire una cappella della Cattedrale, il Battistero costituisce un  monumento perfettamente 
coevo alla Cattedrale protoromanica, e datato anzi dall’iscrizione sulla sua vasca battesimale 
più antica esattamente all’anno 1100: elemento cronologico di preziosa conferma anche per la 
stessa Cattedrale. Esso era ritenuto in un primo tempo più antico, coevo a quelli di Albenga 
e di Fréjus, per la sua alternanza di nicchie semicircolari e quadrangolari; lo scrostamento in
terno ed esterno hanno inesorabilmente provato che si tratta di una costruzione o ricostru
zione della prima età romanica.

In attesa del restauro e del ricupero integrale di questo monumento, che comporterebbe 
il sacrificio della cappella cinquecentesca e barocca che ne occupa la parte superiore, gli 
elementi di maggior interesse del Battistero di Ventimiglia sono: un enorme pulvino del 
VI secolo, ridotto a vasca e poi a vera di pozzo, le cui non comuni dimensioni si riferiscono 
ad un edificio di proporzioni inconsuete, difficilmente immaginabili in una città ligure bizan
tina; e l’altrettanto imponente vasca per il battesimo ad immersione, del secolo XII o princi

pio del XIII, che sta al centro del Bat
tistero, sincrona con la ricostruzione 
tardo-romanica della Cattedrale.

Ventimiglia alta, con l’antico Ca
stello dei Conti di Ventimiglia sovra
stante alla Cattedrale nel punto più alto 
del colle (ormai quasi completamente 
scomparso), con la sua divisione origi
naria in quartieri (Piazza, Borgo, Cam
po, Oliveto) diventati « sestieri » nei 
secoli più recenti, con le sue strade 
medioevali tutte conservate anche se pro
vate dalla recente guerra (si chiamano 
« Scuri » quelle in pendio a valle, semi
coperte dall’accavallarsi delle abitazioni), 
coi numerosi edifici civili, pubblici e 
privati, occultati dall’intonaco e in corso 
di lento restauro, costituisce un unico 
grande m onumento di urbanistica me
dioevale, non descrivibile qui in ogni 
particolare. M onumento eccezionale è, 
all’estremità nord e presso la Porta Pie
monte, la Chiesa di San Michele, situata 
in origine fuori delle m ura nel quar
tiere detto dell’Oliveto, a monte della 
città, lungo il percorso dell’antica Strada 
Romana che saliva dal fondo valle del 
Roia e valicava la sella retrostante alla 
città medioevale, e nel punto  in cui si 
dipartiva altresì, dall’attuale Porta Pie
monte, la strada interna verso la Val 
Roia, fu a lungo priorato e feudo dei 
monaci di Lerino in Provenza e chiesa

Fig. 8 VENTIMIGLIA: BATTISTERO - L’INTERNO 
E LA VASCA BATTESIMALE TARDO-ROMANICA



gentilizia dei Conti di Ventimiglia, e conserva ancor oggi larga venerazione e fascino storico 
e artistico. Vuole un documento ritenuto apocrifo che essa sia stata costruita nella prim a metà 
del X secolo dal Conte Guido, uno dei capostipiti dei Conti di Ventimiglia, e da lui concessa
ai monaci di Lerino.

In  proporzioni più ridotte essa riflette, e forse non a caso, le stesse fasi architettoniche della 
Cattedrale: della primitiva cappella del secolo X possiede solo qualche prezioso frammento 
di iscrizioni e di scultura preromanica, ma forse se ne conservano i resti sotto il pavimento, tu t
tora da scavare; del secolo XI è l’intero corpo della chiesa, coi pilastri e le arcate, ridotto alla 
navata centrale per il crollo parziale della navata destra e totale di quella sinistra, avvenuto 
da quattro  secoli; del secolo XII il campanile, in forma di alta torre quadrata rispondente 
senza dubbio anche ad un fine di avvistamento e difesa; del secolo XIII iniziale la ricostruzione 
dell’abside e la costruzione della volta, visibilmente influenzata dal gusto gotico ogivale pro
prio dall’architettura monastica provenzale; essa poggia su enormi pilastri in pietra di puddinga 
che ne hanno favorito la conservazione. La chiesa aveva in origine u n ’arcata e una campata in 
più, crollate nel secolo XVI, verso la facciata, e quest’ultim a è stata ricostruita nel secolo XVII e 
restaurata artificialmente nel secolo XIX in falso romanico; integra è invece l ’abside, coro
nata da archetti intrecciati e m unita di una sola finestra centrale e di una monofora nella cripta, 
quasi predisposta a difesa.

La cripta è l’elemento più singolare della chiesa, perchè costruita, nel secolo XI, con co
lonne in marmo prezioso tolte da precedenti edifici romani, fra cui anche una pietra miliare 
di Caracalla con la cifra di DXC miglia da Roma, analoga ad altra di Augusto con la stessa 
cifra pure conservata come acquasantiera ed entrambe tolte da località non lontana lungo la 
strada romana. Vi si scende oggi attra
verso la scaletta originaria e sono stati

. . .  . Fig. 9 VENTIMIGLIA : CHIESA DI S. MICHELE -
pure scoperti e riaperti 1 due accessi verso & LA CRIPTA p r o t o r o m a n ic a

le navate laterali, nei restauri degli anni 
1948-1950, che hanno rimesso in valore i 
principali elementi architettonici della 
chiesa e ne hanno chiarito le vicende 
costruttive. L ’altare barocco è una ridu
zione, effettuata negli stessi restauri, di 
quello abnorme risalente al secolo XVII, 
proveniente dalla scomparsa Chiesa del- 
l’Annunziata e sacro alla Madonna del 
Carmine, che vi è tuttora assai venerata.

Poco sotto la chiesa, purtroppo qua
si inaccessibile, si conserva un cospicuo 
avanzo della prima cinta m uraria del 
secolo XII, con una porta intatta ad arco 
romanico che sovrasta alla strada roma
na. U n altro imponente avanzo delle 
mura medioevali, quasi totalmente di
strutte in seguito alla conquista geno
vese, è dall’opposto lato il muraglione di 
Porta Marina, che si protende verso il 
Roia, un  tempo navigabile e usato come 
porto. Ma il monumento medioevale più 
caratteristico delle difese di Ventimiglia 
è la Porta Canarda, sempre lungo la stra
da romana a ponente, nel punto più 
scosceso del pendio. Essa ha una doppia 
porta ad arco gotico, su cui si eleva 
una torre, sede e difesa di un posto di 
guardia genovese che controllava ogni 
movimento anche sul mare antistante; a
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Fig. 11 VENTIMIGLIA: I RUDERI DEL CASTEL D’APPIO

differenza della Porta M arina e della porta sottostante a San Michele essa risale però al secolo 
XIII e all’epoca dell’insediamento militare genovese, che per oltre due secoli, come testimo
niano ancora l’iscrizione marmorea del 1514 e lo stemma del Banco di S. Giorgio, servì a difen
dere il possesso di Ventimiglia e i confini della Repubblica dalla pressione savoiarda e francese.

Nella stessa aura di difesa del confine italico rientra il Castel d’Appio, a 250 metri di 
altezza, su una rocca da più lati inaccessibile, che dom ina Ventimiglia alta e guarda ad un 
tempo verso la costa a ponente, verso il mare a mezzogiorno, verso la piana di Bordighera a 
levante, verso la Val Roia a nord-est, e costituisce il punto  nevralgico della difesa di Venti
miglia e di tu tto  il suo territorio. Vuole la tradizione (fino ad oggi archeologicamente non pro
vata) che già il console Appio Claudio nel 185 a. C. vi abbia imposto una guarnigione dopo 
aver sottomesso gli I n temeii : ma è certo che Genova, occupandolo fin dal 1158, se ne servi per 
un secolo come baluardo per soggiogare e tener a freno Ventimiglia, poi, su più vasto oriz
zonte, come difesa inespugnabile del suo dominio. Il Castel d’Appio, ormai in rovina, offre 
tuttavia un insigne esempio dell’architettura del secolo XII e conserva ancora abbastanza in te
gro il mastio poligonale, in enormi pietre di puddinga, con un altrettanto gigantesca cisterna 
che serviva per alimentare i difensori a lungo e in ogni eventualità di assedio. Sopravvivono 
pure intorno i resti delle varie cinture difensive, dei secoli XIII e XIV, con le quali esso fu 
am pliato e fortificato. Il Castel d ’Appio è oggi un punto di belvedere unico in Riviera per 

L'ABSIDE DI S. MICHELE il vasto panorama che vi si dom ina verso 1 Italia, verso la Francia e verso il colie di 1 enda. i  /



LA VAL BEVERA

Inoltrandosi per breve tratto in territorio francese, il nuovo valico di Olivetta San Mi
chele ha ricongiunto dal 1968 con una comunicazione diretta Ventimiglia alla sua valle più 
occidentale e al centro storico del « Comitato di Ventimiglia e Val di Lantosca », costituito 
nel 1261 in opposizione al dominio genovese : Sospello, « Cespitellum », dal bel nome latino in 
una conca fertile e ariosa. La sua storia antica e medioevale è inseparabile da quella della 
Contea di Ventimiglia e ne incarna l’aspetto ambivalente: legata alla sua antica capitale dalla 
geografia e dalla Diocesi per cinque secoli, prim a sotto la Provenza, poi sotto i Savoia, ma 
orientata decisamente verso Nizza. Tale è anche il suo dialetto, a fondo intemelio ma profon
damente permeato di influssi nizzardi e piemontesi; tale è soprattutto la sua storia, culminata 
nel fatto che, durante tutto  lo Scisma d ’Occidente, dal 1378 al 1411, Sospello fu sede dell’« An
tivescovo », fedele ad Avignone, mentre Ventimiglia rimaneva fedele a Roma.

In  un ambiente architettonico ancora assai ricco di loggiati, portali ed edifici civili dei 
secoli XIV e XV, esteso su entrambe le rive del torrente e a ridosso delle m ura e del mastio o 
« donjon » costruito dai nuovi signori provenzali, centro con caratteristiche semiurbane, quali 
si addicono ad una piccola capitale prealpina, la Cattedrale di Sospello è l’autentico con
traltare di quella di Ventimiglia, ma non è altrettanto conservata: ricostruita in età rinasci
mentale e barocca, ne avanza solo il grande campanile, attribuibile alla fine del Trecento o ai 
primi del Quattrocento, anello di una catena di architettura anch’essa « semialpina », che con 
Pigna, Triora, Rezzo da un lato, e con altre della montagna nizzarda a ponente, abolisce le 
bifore e le trifore e dà alla cuspide un aspetto liscio in pietra regolarmente squadrata, ma con
serva una parte degli elementi decorativi del tardo-gotico ligure, quali gli archetti continui 
ad ogni piano e le cornici dentellate. Simbolo del paese è il ponte sulla Bevera, pure medio
evale ma più volte distrutto e ricostruito, attraverso il quale passò per secoli la tormentata 
strada di comunicazione fra Nizza e il Piemonte, per il Colie di Tenda.

Fra Bevera e Roia il Castello della Penna (nome erroneamente trasformato in Piena, oggi 
Piène in francese, nel 1862) costituisce un ’arce imprendibile e un m onumento di natura e di 
storia più che di architettura, coi suoi altissimi strapiombi che dominano e sbarrano il pas
saggio della valle. Vi si attestarono già i Conti di Ventimiglia, ma col formarsi della frontiera 
genovese-provenzale, e poi genovese-savoiarda, esso rimase per secoli, fino al 1947, la chiave 
del bassa Val Roia e il bastione avanzato di Ventimiglia stessa. I ruderi del Castello, più che

Fig. 12 L’ISCRIZIONE DELLE GOLE DI SAORGIO
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per monumentalità, colpiscono per la 
posizione e per l ’opera della natura che, 
al posto del ponte levatoio, ha creato un 
ponte di roccia largo due metri; la sua 
epopea nella storia ligure è sopratutto 
legata all’eroica difesa genovese nella 
guerra del 1672, dovuta a milizie locali 
che resero vani tu tti i tentativi piemon
tesi di forzare il passo verso Ventimiglia.

LA VAL R O IA
Breglio e Saorgio sono i paesi della 

media Val Roia pure passati da antica 
data alla Provenza, ai Savoia e quindi 
alla Francia.

Breglio attuale, in un ’ansa del Roia, 
è un borgo di origine medioevale, sorto 
ai piedi del castello scomparso. L ’abitato 
prim itivo è indicato, nel vallone rivolto 
ad ovest, dalla Chiesa della Madonna 
del Monte, antica parrocchia, la cui 
costruzione a tre navate risale al secolo 
XIV, m entre le due absidi sono un avan
zo della precedente costruzione roma
nica del secolo XII. E’ un monumento 
oggi isolato e finora dimenticato, in 
corso di restauro, con le colonne in pie
tra  originarie, gli archi e le volte, col 
portico di facciata, rifatti in età barocca.

Meta ambita dei m ilitari e dei poli
tici di ogni tempo furono più a nord 
le gole di Saorgio, altro poderoso osta
colo naturale che sbarra la valle e le sue comunicazioni. Non per nulla due iscrizioni m onu
mentali, una incisa in caratteri lapidari di perfetta imitazione romana, di Carlo Emanuele IV 
(1780 circa), l ’altra in lettere bronzee scomparse, di Vittorio Amedeo III (1784), ricordano 
gli sforzi dei Savoia per aprirvi il varco « praecipitiis ferro flammaque praecisis », con l’apertura 
della miglior strada carreggiabile fra il Piemonte e Nizza; ma ciò non impedì che le gole di 
Saorgio sbarrassero il passo al prim o tentativo di avanzata napoleonica nel 1796. Saorgio è 
altrettanto mirabile ed eccezionale per la sua posizione e per la sua architettura, aggrappata 
a un  pendio quasi verticale e piena di fascino in ogni suo angolo e in ogni sua casa rustica.
T ra  i suoi monumenti la Madonna del Poggio, fra gli uliveti a sud del paese, è una delle 
chiese romaniche meglio conservate e più significative dell antica Diocesi di Ventimiglia e 
risale nelle sue strutture originarie al secolo XI, con tre absidi in m uratura di blocchetti in 
arenaria ed un campanile riferito addirittura all’anno 1001 ma, in realta, posteriore alla 
chiesa originaria e risalente al secolo XIII.

Più a nord, al riparo del colle di T enda e quasi sotto la protezione di quell immenso 
monumento di religione e di mistero preistorico che è costituito dal massiccio del M onte Bego, 
T enda e Briga, fino a ieri piemontesi, oggi francesi, fanno parte in  realtà dalle origini della 
Liguria Intemelia e della Diocesi di Ventimiglia e appartengono tu ttora al suo spazio geogra
fico e storico. Briga e Tenda, dalla preistoria centro di pastori transum anti verso il Piemonte 
e verso gli itinerari della Riviera, furono infatti l’ultim o rifugio dei Conti di Ventimiglia, 
che, dopo aver perduto il rim anente territorio del loro Comitato, vi si trincerarono a difesa 
e costruirono fra le avite montagne una signoria imprendibile, che, col possesso del colle di 
Tenda, tenne a lungo in mano le chiavi dell’unica via di accesso da Ventimiglia e da Nizza 
al Piemonte; di qui si espansero sulle vie della transumanza fino alla testata delle valli di 19
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Fig. 13 SAORGIO: LA MADONNA DEL POGGIO



Fig. 14 TENDA: IL PORTALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Oneglia e di Prelà e fino a Limone e Vernante, e per loro maggior forza e prestigio osarono 
imparentarsi nel 1261, attraverso il matrimonio fra Guglielmo Pietro e Eudossia Lascaris, figlia 
dell’Im peratore di Bisanzio, con l’Impero d’Oriente, diventando Ventimiglia Lascaris e con
servando a lungo indipendente la Contea di Tenda, in mezzo alle vicissitudini storiche più 
diverse, fino alla sua cessione ai Savoia (1575).

Questa, in brevissimi tratti, la travagliata storia di cui ci parlano gli avanzi del Castello 
di Tenda, rimasto come a sfidare il cielo con l’unico spigolo aguzzo che singolarmente ne 
sopravvive più in alto, mentre le sue macerie e i suoi ruderi invisibili costituiscono oggi le 
terrazze di uno dei cimiteri più panoramici della Liguria; e ce ne parla l’intero borgo medio
evale, caratteristico per la sua architettura ligure alpina, testimonianza della passata ricchezza 
e cultura di una piccola capitale del Medioevo. Ne fa fede sopratutto la Chiesa parrocchiale, 
celebre per il suo portale (1518), capolavoro della scuola medioevale di lapicidi di Cènova (Val 
d’Aroscia), che seppero trarre dalla pietra verde scura del Roia un  magnifico effetto di colore.

Briga è centro pastorale e agricolo di origine forse anteriore al Medioevo, in  un fondo20



valle più spazioso, e conserva pure num e
rosi resti dell’età medioevale. Sopratutto 
la Chiesa Parrocchiale è, per la sua gran
diosità, una testimonianza della secolare 
ricchezza che nel Medioevo si accumulo 
in questo angolo alpino: risalente al 
secolo XIV, e pur sfigurata dalle decora
zioni di fine Ottocento, è un monumento 
tipico dell’architettura tardo-medioevale 
ligure per le sue forme ogivali larga
mente temperate di tradizione romanica. 
A Briga è sopratutto famoso il San
tuario della Madonna del Fontano, in 
un angolo di Arcadia che ispirò per seco
li poeti ed artisti e che contiene il più 
im portante e completo ciclo di affreschi 
di Giovanni Canavesio da Pinerolo, uno 
dei maggiori pittori piemontesi emigrati 
in Liguria nella seconda metà del Q uat
trocento. L ’ambiente pastorale si tra
duce qui da fatto economico in feno
meno artistico. Pochi sono gli italiani 
colti che, abbeverandosi a queste sacre 
sorgenti da cui discende il Roia, non 
ricordano ancora le Bucoliche di Virgilio 
e il poeta tendasco Francesco Cotta 
che le ricalcò.

LA VAL N ER V IA

Più corta, più aperta e meno aspra 
della Val Roia, la valle del Nervia è la 
valle dei « Rock Villages », i borghi ar
roccati sulle pendici e fortificati ciascuno 
come un unico castello sullo sperone di 
un contrafforte ben difeso, secondo l’an
tico modo di vita dei Liguri preromani,
che trova in questa parte estrema della 

Fig. 15 e 16 TENDA E BRIGA , . . . . . ,Liguria una particolare continuità nel
l ’epoca medioevale. Come Ventimiglia, 
la valle ha resistito ad un autentico 

m artirio di frontiera durato per secoli, dal 1261 fino alla Rivoluzione Francese : la parte bassa 
ancor ventimigliese e genovese; la parte mediana, con centro a Dolceacqua, organizzata dai 
Doria in una Signoria, poi Marchesato vassallo dei Savoia, che emulò per fierezza e per auda
cia la vicina Contea d i Tenda; la parte alta divisa fra Piemonte e Genova, con Pigna savoiarda 
e Castelfranco (ora Castelvittorio) genovese.

La Chiesa romanica di San Pietro di Camporosso, il primo monumento notevole risalendo 
la vallata, è nota da sempre per l’eccezionale conservazione della sua abside del secolo XI e per 
il suo campanile coevo, ma è stata interamente recuperata nel 1967-1969 con un integrale restau-
ro che ne ha riscoperto le fasi costruttive, riproducenti in m iniatura quelle della Cattedrale di 
Ventimiglia: una primitiva chiesetta altomedioevale, i cui resti sono stati scavati sotto il pavi
mento, una chiesetta del secolo XI a una sola navata, più tardi coperta di affreschi dei secoli XV 
e XVI, e infine un ampliamento tardo-medioevale con una navatella in più, rustica e disadorna.

San Giorgio di Dolceacqua è la seconda chiesa romanica, isolata prima dell’abitato, che 
fiancheggia la strada di Val Nervia: più alterata della precedente e solo in parte restaurata, 21



Fig. 17 CAMPOROSSO: CHIESA DI S. PIETRO 
(acquerello di Daniel Hanbury, 1870 circa)



Fig. 18 DOLCEACQUA: IL CASTELLO DEI DORIA, LA « TERRA » E IL « BORGO » 
(nel « Theatrum Sabaudiae » di Pietro Gioffredo, sec. XVII)

conserva tuttavia la primitiva facciata, il campanile del secolo XI rialzato con una calotta ba
rocca, e all’interno infine una cripta non piu romanica, ma riadattata nel secolo XVI per ac
cogliere le tombe dei Marchesi Doria effigiati nelle loro vivaci armature. Come San Pietro di 
Camporosso, San Giorgio di Dolceacqua, assai discosta dal paese, legata al cimitero e fusa 
coi cipressi che ricordano il passato, indica il luogo del paese antico, romano o altomedioevale, 
che precedette il castello e il borgo di Dolceacqua. Oggi quest ultimo è 1 elemento dominante 
dell’intera valle, come ne fu per secoli la capitale feudale. Oberto Doria, il prestigioso condot
tiero genovese che vinse la battaglia della M eloria conducendovi per la prim a volta uniti con
tro i Pisani i genovesi e i liguri della Riviera, fu il creatore di questa signoria ghibellina di 
confine che fra il 1257 e il 1267, mentre si decomponeva la Contea di Ventimiglia e la Pro
venza cercava di annettersela, si gettò allo sbaraglio in Val Nervia e riuscì a salvare a Genova 
e, indirettam ente, all’Italia la parte maggiore di essa, con Apricale, Perinaldo, Rocchetta Net- 
vina, Isolabona, attraverso il potere e l’influenza della sua famiglia: operazione per secoli non 
pacifica, che sfociò nel 1524 nel vassallaggio del Marchesato di Dolceacqua ai Savoia ma lo 
conservò sostanzialmente alla Liguria; e da Dolceacqua nacque il sangue materno di Andrea 
Doria, « Optimus Princeps » e sapiente organizzatore della Repubblica Genovese.

Questi e altri numerosi fasti e nefasti della storia intemelia ricorda il Castello di Dolce- 
acqua, ridotto in rovina nella guerra franco-austriaca del 1745, ma prima di questa data resi
denza principesca e rocca imprendibile al centro della valle. Esso forma un monumento solo 
d’architettura e di paesaggio col borgo che si stende a gironi intorno alle sue pendici e col 
ponte sul Nervia, risalente al tardo Medioevo. Intorno alla torre circolare del secolo XII, ancor 23



Fig. 19 DOLCEACQUA: IL CASTELLO DEI DORIA E IL PONTE MEDIOEVALE

dell’epoca dei Conti di Ventimiglia, i Doria costruirono il primo baluardo a sperone nei se
coli XIII-XIV, poi nel secolo XV un  grande fortilizio a più cinture di difesa, su due lati protetti 
naturalmente da strapiombi inaccessibili e sul davanti da due torri che gli dànno ancora la 
nota più caratteristica. Lo stesso borgo di Dolceacqua, nel salire al Castello, è ancora un am
biente che rievoca prepotentemente il Medioevo e i suoi tempi di ferro: esso è diviso in due 
quartieri distinti, collegati col pittoresco ponte del tardo Medioevo: la « T erra », che è il più 
antico, direttamente sottoposto al castello, e il «B orgo», sull’opposta riva, a guardia della 
via, di formazione più tarda.

Procedendo verso nord, mentre Rocchetta Nervina, nella valle della Barbaira, ha solo 
bellezze d ’ambiente, il Castello di Isolabona, col borgo nato su un ’« isola » avanzata nel corso 
del Nervia, in  u n ’altra posizione-chiave per la difesa della valle, ricorda in tono minore la 
potenza dei Doria, ma ha un punto  in più sotto l’aspetto storico-architettonico: quello di 
essere in  massima parte conservato tal quale fu costruito, con una torre quadrata ed un 
corpo poligonale, fra il XIII e il XIV secolo, con tu tti i suoi apparati difensivi adeguati al
l’armamento dell’epoca: un « unicum » anche per la storia dell’architettura militare, ancor da 
studiare. La chiesetta romanica di Isolabona, dedicata a S. Maria, è invece sulla destra del 
Nervia, alterata e nascosta dalle costruzioni cimiteriali.

Una diramazione laterale verso levante, lungo la valle del Merdanzo, porta in vista del 
borgo di Apricale, meraviglia panoramica dell’entroterra intemelio, per le cui sorti è giusti- 

24 Acato trepidare. E ’ il caso di un borgo-monumento tu tto  medioevale, il cui castello, in cima



Fig. 20 IL PANORAMA DI APRICA LE

al paese, è ormai quasi del tutto  svisato e scomparso, ma si è in certo modo dilatato e river
sato ad anello sulle pendici di tu tta la ripida collina, offrendo l’immagine ancor vivente del 
trapasso dal mondo feudale al mondo comunale nella campagna intemelia. E in realtà di un 
grosso comune rurale si tratta, che affonda le sue radici nella protostoria: lo domina il monte 
Semoigo, « Summus Vicus » nell’antichità; sul versante del Nervia i resti della Chiesa di 
San Pietro di Ento, romanica, parallela a S. Pietro di Camporosso, S. Giorgio di Dolceacqua 
e S. Tomaso di Pigna, con elementi architettonici tipici del secolo XI, indica u n ’altra sede 
vicana anteriore al Medioevo, forse eponima degli Intemeli. In  cima al paese attuale è la sua 
prim itiva Chiesa di S. Antonio, ancora legata al cimitero, costruita nel secolo XIII come 
umile cappella ad una sola abside, decorata di archetti pensili continui estranei al gusto go
tico. Ai piedi del paese, e ancor fuori di esso, è l’altra Chiesa di S. Maria Alba, tardo-medio
evale, con abside poligonale ed affreschi del secolo XVI-XVII. Completa e dom ina il quadro 
l’alto campanile, posteriore al Medioevo, sorto nel punto più alto del paese presso i resti 
del Castello. Come una grande composizione architettonica dell’epoca medioevale occorre guar
dare dall’esterno e visitare nell’interno l’intero borgo di Apricale, quasi un  lembo di storia 
e di vitalità esposto al sole ligure, come del resto esprime il suo nome.

Più in  alto è Perinaldo, la patria degli astronomi e dei cartografi dei secoli XVII-XVIII — 
Maraldi, Cassini, Borgogno —- che quasi nascendo su una vetta im pararono a scrutare il cielo 
e, guardando su tre versanti il mare, la montagna e le valli, seppero per la prim a volta nella 
storia dare al terreno forme e proporzioni reali. Sorto anch’esso intorno al Castello dei Conti 25



e poi dei Doria, oggi scomparso, il paese 
medioevale è purtroppo abbondantemen
te alterato e modernizzato; ma ha carat
tere monumentale la Chiesa Parrocchiale 
di San Niccolò, riportata, in seguito ai 
restauri del 1966-68, ad un felice con
nubio di pietra scura medioevale e di 
cappelle e altari barocchi. Le iscrizioni 
del portale la datano esattamente al 
1489: una data alquanto più tarda e una 
composizione alquanto più modesta del
l’analoga Chiesa parrocchiale di Pigna, 
ultim a espressione di gusto gotico alle 
soglie del Rinascimento; essa è stata pri
vata purtroppo dell’abside antica, della 
facciata e del campanile, mozzato nel 
terremoto del 1887.

Ancor più in alto, a 800 metri, d ’in
verno spesso fra le nevi, è Baiardo, 
che allo sfaldarsi della Contea di Venti- 
miglia rimase sempre, dal secolo XIII, 
sentinella e difesa della Repubblica 
Genovese, su u n ’arce fortificata dalla 
natura; il Castello è scomparso, e al suo 
fianco è rimasta la Chiesa Vecchia di 

San Niccolò, primitiva costruzione romanica (sec. XII) completamente trasformata nel secolo 
XV (epoca a cui risalgono il portale e il portichetto tardo-gotico, ornato di capitelli e sculture 
ancor medioevali) e poi nel periodo barocco. Ma con la chiesa diruta, intorno alla quale si 
sta formando la leggenda, domina ancora il paese lo spettro del terremoto del 1887, nel quale 
200 persone perirono mentre nella chiesa stessa erano riunite in preghiera. Lo spettacolo delle 
Alpi, nei giorni di sereno, è meraviglioso da questa altezza, più che da ogni altro punto della 
costa ligure. Le distruzioni e le ricostruzioni dovute al terremoto hanno fatto in gran parte 
sparire il borgo medioevale.

Nelle campagne circostanti sono da ricercare le chiesette e gli abitati anteriori all’infeu
damento e alla costruzione del paese intorno al castello: la valle della Bonda, affluente del Ner- 
via a nord, conserva in un ambiente ancor vergine la Chiesa romanica di S. Gregorio, del 
secolo XI, a una sola piccola navata, con pareti ed absidi integre, campaniletto e copertura 
di età indefinita, quasi ferma, nella sua conservazione e utilizzazione, al secolo XVII.

Più all’interno, la stessa contrapposizione fra Baiardo, genovese, e Apricale e Dolceacqua, 
possesso dei Doria e poi dei Savoia, si ripete fra Castelvittorio (già Castel Dò, « Castrum 
Dodi » da un  vassallo dei Conti di Ventimiglia, poi Castelfranco dal secolo XIII), sentinella 
e fortezza genovese dal 1261 al 1797, e Pigna, che fu prima provenzale (1261-1388) poi savo
iarda (1388-1860) e « longa manus » del Piemonte verso la conquista del litorale: un quadro 
di storia viva, fra due centri che si guardano e si dominano a vista, ove si consideri che il 
Nervia costituì nell’alta valle, per cinque secoli, un confine di Stato, senza alterare marcata- 
mente il carattere e il dialetto delle due popolazioni. Pigna è tuttavia il paese più conser
vatore e più ricco di monumenti, che indicano da soli la solidità di queste genti montane, 
ricche di boschi e insieme d ’agricoltura e di pastorizia, vissute per secoli in una economia chiusa 
e difficile, m a largamente aperte, come T enda e Briga, ad impulsi di cultura ed anche di 
lettere ed arti. Basti ricordare che fra le sue mura nacque e formò la sua vocazione Carlo Fea, 
archeologo principe della Roma napoleonica.

La Chiesa romanica di S. Tomaso, fuori del paese e vicina ai nuclei abitati altomedio- 
evali che precedettero il borgo attuale, è una rovina ancor consistente e pittoresca ed è la più 
ampia delle chiese romaniche della vallata, risalenti al secolo XII: è a tre navate, con la fac- 

26 ciata ad archetti binati e portali ad arco sensibilmente falcato; ma l’interno presenta la sor-

I ig. 21 BAIARDO: CHIESETTA DI S. GREGORIO



Fig. 22 PIGNA: RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DI S. TOMASO

presa di u n ’incipiente affermazione del gusto gotico, nelle arcate superstiti ogivali, e non 
sembra che ciò sia dovuto ad un rifacimento posteriore. Innovazione precoce derivata dalla 
vicina Provenza, o indizio di un  ritardo della costruzione al pieno secolo XIII, con la soprav
vivenza di elementi romanici più  antichi? E ’ arduo giudicarlo. Pure tradizionale è l ’uso roma
nico della pietra arenaria chiara a blocchetti, alternata col tufo; le cuppelle di ceramica m u
rate ornamentalmente su ciascun pilastro riveleranno forse un giorno il segreto di una data 
pip esatta. La chiesa possedeva u n ’ampia cripta, estesa allo spazio delle tre absidi semidirute, 
con un presbiterio rialzato; essa è da scavare, e conserva pure forse qualche segreto.

La Chiesa parrocchiale di San Michele, erede di S. Tomaso, è la piu grandiosa testimo
nianza di architettura del tardo Medioevo nella Liguria Intemelia, come la Cattedrale di 
Ventimiglia lo è per l ’età romanica. Ebbe origine forse nel secolo XIII, ma l’edificio attuale è 
ricostruito di sana pianta nel secolo XV, e precisamente nel 1450, data iscritta sul meraviglioso 
rosone della facciata, opera di Giovanni Gaggini da Bissone. Architetto della chiesa, sempre 
secondo l’iscrizione, fu Giorgio de Lancia, ed essa sorse in forma di basilica a tre navate, u ti
lizzando in pieno la pietra nera del luogo e la perizia dei lapicidi medioevali nell estrarla e 
nel lavorarla. L ’interno, che era stato malamente rivestito di intonaco e stucchi, è stato risco
perto e restituito al suo aspetto medioevale nel 1965; si riferiscono alla costruzione del 1450 
le svelte colonne circolari con basi e capitelli scolpiti secondo la tradizione medioevale in tu tta  
la parte anteriore, m entre le due ultim e campate a colonne poligonali, con tu tto  il presbiterio, 
appartengono ad un ulteriore prolungamento, ancor datato da un ’iscrizione al 1570, l’epoca di 
Emanuele Filiberto e del pieno dominio sabaudo, di cui stemmi e scritte sono la visibile affer
mazione. La chiesa acquistò così il suo attuale aspetto monumentale, accentuato dalla costru
zione di una serie di ariose cappelle sul lato sinistro, fra il 1570 e il 1640, e nel fondo della 27



nuova abside, oltre al grande altare barocco, ebbe e conserva tuttora come elemento decorativo 
dominante il grande polittico di Giovanni Canavesio, del 1500, uno dei capolavori di questo 
pittore ligure-piemontese. Il campanile, con una sola monofora e con cuspide in pietra squa
drata, è del secolo XV e coincide verosimilmente con la ricostruzione del 1450.

T u tto  il borgo di Pigna a sud della chiesa e intorno al castello scomparso, oggi trasformato 
nella caratteristica « piazza della Colla », è un frammento architettonico di Medioevo, in molte 
parti intatto. Sotto la loggia della « Piazza Vecchia », a lato della chiesa, distrutta purtroppo da 
un bombardamento nel 1944 e ricostruita con gli elementi e le proporzioni originarie nel 1947, 
si svolgeva fino a ieri la vita pubblica del paese, a circolo particolarmente chiuso fra una cer
chia di alte montagne e, nei secoli passati, incuneato nella frontiera. Le stradine del borgo, co
struite a « pigna » come la vecchia Sanremo, sono formate da una serie di gironi semicircolari, 
adeguati al pendio, tu tti comunicanti mediante una serie di ripidi vicoli trasversali, detti 
« Chibi » (cioè i « Cupi », come gli « Scuri» di Ventimiglia alta), tu tti coperti dalle case so- 

28 vrastanti e protetti dalle offese esterne e dalle intemperie quasi in un unico grande fortilizio:

Fig. 23 PIGNA: INTERNO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
(dopo i recenti restauri)



Fig. 24 PIGNA: CHIESA PARROCCHIALE - LA FACCIATA

\
1

essi sono ancor oggi una delle grandi attrattive di chi visita e studia la Liguria montana.
Complemento inseparabile di un paese così conservatore sono il cimitero, la strada roman

tica e quieta che vi sale fra gli ulivi, la cappella tardo-medioevale di S. Bernardo che vi è in
clusa, col più  grande ciclo di affreschi del Quattrocento di tutta la Liguria, ancora una volta 
di Giovanni Canavesio, datati all’anno 1482, gemelli di quelli della M adonna del Fontano di 
Briga. Le scene deH’Inferno e del Giudizio Universale che vi sono rappresentate sono fra le più 
vive espressioni artistiche del Medioevo ligure, arretrato e rustico rispetto a quello toscano. L in
tera cappella, con le volte e l’abside, era affrescata, ma purtroppo lo strappo fatto a scopo di 
salvezza nel 1958 ha esiliato questi affreschi a Genova, non sappiamo per quanti anni o decenni, 
e solo un minimo saggio, dopo il restauro, ne è stato esposto nella Chiesa Parrocchiale di Pigna.

A paragone di Pigna la frazione Buggio, ancora territorio savoiardo, che le sta accanto, 
e Castelvittorio, genovese, che la sovrasta, hanno valore soltanto ambientale e non posseggono 

più m onumenti notevoli del Medioevo. 29



LA VALLE CROSA, LA VALLE BONA E B O R D IG H E R A

Il territorio che sta a levante del Nervia e dell’antica Albintimilium, le cui rovine archeo
logiche si conservano e si scavano progressivamente alla sua foce, con la breve piana co
stiera e con varie vailette e contrafforti digradanti verso il mare, è uno dei più fertili e dei 
più m iti di tutto  l’arco ligure-provenzale, per la sua completa esposizione a mezzogiorno e per 
gli alti monti che lo riparano dai venti del nord; esso è stato per secoli ed è in fondo tuttora 
la vera forza e la risorsa economica di Ventimiglia. Percorso al piede della collina dalla Strada 
Romana che collegava direttamente Bordighera, sull’estrema punta orientale, a Ventimiglia 
sul Nervia, come è oggi collegato dai segmenti rettilinei dell’Aurelia, questo tratto  di costa, 
dopo essere stato precocemente disertato nell’epoca delle invasioni per la sua posizione aperta 
e indifesa e per la sua esposizione sul mare, è stato solo modernamente ripopolato e rioccu
pato, purtroppo in forma sparsa e disordinata; nell’interno invece ha sempre conservato un 
popolamento intenso, che ha traboccato nel secolo XVII nella formazione della « Comunità 
degli O tto Luoghi » staccatisi da Ventimiglia (Camporosso, S. Biagio, Soldano, Vallecrosia, 
Vallebona, Borghetto, Sasso, Bordighera), e nei tempi moderni nella creazione dei grossi cen
tri urbani di Vallecrosia e di Bordighera.

Unico segno della persistenza di una vita medioevale lungo la strada romana litoranea è 
la Chiesa di S. Rocco di Vallecrosia, già dedicata a S. Vincenzo, del X o XI secolo e di tradi
zione preromanica, che, da un ’iscrizione, si vuole anzi costruita su un sacello di Apollo, ma si 
tratta di un m onumento ancor da riscoprire e da isolare, sotto le deformazioni moderne.

Le due vailette retrostanti portano ancora il loro nome anteriore al Mille: la « Valle 
erosa», ossia alquanto incassata, contrapposta alla vicina «Valle bona» , ossia fertile e so
latia. Le occupano grossi centri rurali ancor oggi pieni di vitalità agricola, come Vallecrosia

alta, S. Biagio e Soldano nell’una, Bor
ghetto e Vallebona nell’altra.

Sono tu tti caratteristici per la loro 
struttura aggruppata a difesa dell’intera 
comunità, ma l’unico che possiede mo
num enti di rilievo è Vallebona, la cui 
Chiesa Parrocchiale, rifatta in sontuose 
forme barocche, conserva ancora un bel 
portale scolpito in ardesia, con la 
iscrizione che lo data al 1478 e, nel 
retro, il campaniletto del secolo XIII, 
appartenente alla chiesa medioevale più 
antica, sopravvissuto alla distruzione e 
tipico per la sua rustica architettura. 
L ’intero abitato e i vicoli di Vallebona 
sono pure eccezionalmente conservati 
nella loro struttura spontanea a volte e 
case accavallate a difesa lungo il pendio, 
con lo stesso sistema dei « Chibi » di 
Pigna e degli « Scuri » di Ventimiglia.

Alla testa della Valle Bona, sulla 
dorsale che scende su Sasso e su Bordi
ghera, domina il paesaggio e l’intera 
zona, da 600 metri di altezza, il villaggio 
di Seborga, dalla singolare storia: con
cesso in feudo dai Conti di Ventimiglia 
ai monaci di Lerinc insieme con la Chie
sa di S. Michele di Ventimiglia nel 
secolo X, rimase per secoli possesso di 
questo potente Ordine monastico pro-

Fig. 25 VALLEBONA: L’ANTICO CAMPANILE



Fig. 26 BORDIGHERA: CRIPTA DI S. AMPELIO

venzale, che lo eresse in « Principato » nel secolo XVI, finché fra il 1697 e il 1729 diventò pomo 
della discordia fra i Genovesi e i Piemontesi; questi ultim i finirono per acquistarlo dopo lun
ghe controversie, in mezzo alle quali i monaci,, per difenderne il possesso, spalleggiati dai Doria 
di Dolceacqua, osarono creare una zecca e battere moneta. Poco resta di questa secolare vicen
da, salvo u n ’aura di leggenda popolare legata a quest’ultimo privilegio, e nulla di eccezionale 
fra gli edifici medioevali conservati.

Bordighera, vedetta e propugnacolo naturale di Ventimiglia e del litorale intemelio verso 
Sanremo e verso oriente, e in realtà oggi suo magnifico giardino, ne fu una « villa » minuscola 
nel Medioevo, poi ripopolata e fortificata nel 1471, infine diventata il più im portante centro 
dèlia « Com unità degli Otto Luoghi », indipendente da Ventimiglia a partire dal 1686. La sua 
stòria medioevale è però tutta legata alla leggenda e alla Chiesa di S. Ampelio, 1 eremita della 
Tebaide venuto dal mare a portare la coltura delle palme e l ’amore della pesca in questo 
privilegiato lembo del Mediterraneo, e alla storia ancor lacunosa dell’Abbazia ivi sorta almeno 
a partire dal secolo XI. Riscoperta nel 1964, in seguito ai danni di un fortuito incendio, e 
ripristinata nelle sue forme protoromaniche, mettendone in evidenza le successive fasi di rico
struzione, essa è oggi uno dei più minuscoli ma piu significativi m onumenti del primo 
romanico ligure. E’ specialmente integra ed eccezionale la cripta, con le feritoie basse e incli
nate appositamente concepite per resistere agli spruzzi del mare, con le due absidi a semi
colonne e capitelli erosi dalla salsedine, una per l’altare, l’altra per le reliquie del Santo, che 
dal 1140 furono il primo pomo di discordia fra Genova e Ventimiglia e fra Ventimiglia e 
Sanremo: Genova infatti per punizione le asportò e ne fece dono ai Sanremesi, poi, nel 1258, 
quando Ventimiglia fu sottomessa, le trasferì ancora a Genova, onde nel 1947 sono tornate 
trionfalmente a Bordighera. Mani ignote in un tempo ignoto sistemarono al posto vuoto del 
sepolcro un grosso blocco squadrato in pietra della T urb ia  e un frammento di colonnetta, en
trambi di origine romana, figurandovi il letto di morte del Santo e dando luogo ad una ere- 31



Fig. 27 BORDIGHERA: IL CAPO S. AMPELIO NELLA QUIETE 1)1 FINE OTTOCENTO

denza popolare ancora vivissima, che dà forte suggestione all’ambiente. L ’Abbazia di S. Am- 
pelio nei secoli XI-XIII era una dipendenza dell’Abbazia di M ontmajour in Provenza, proba
bilmente per donazione dei prim i Conti di Ventimiglia, e aveva certamente possessi su tutto il 
territorio dell’attuale città, rimesso a cultura dai monaci dopo la miseria altomedioevale. La 
chiesa vera e propria presenta la stessa successione strutturale della Cattedrale e di S. Michele 
di Ventimiglia: a una sola navata, con le pareti a monte e le parti dell’abside e della facciata 
del secolo XII, altre modifiche successive fra il secolo XV e XVII, e infine il restauro del 1884, 
gloria del prim o cemento, col campaniletto, bru tto  in sè, ma ormai connaturato nel paesaggio 
della Riviera: un palinsesto di 10 secoli di storia, che si legge ora facilmente da tu tti ed ha 
riacquistato una sua vita nella religione e nella cultura del secolo XX.

32



Fig. 28 SANREMO NEL 1753 
(stampa dell’epoca)

I I

SANREMO E TAGGIA

La dorsale di m onti e di colli alti più di 1000 metri che scende verticalmente dal Margua- 
reis al mare, e che costituisce dall'età protostorica la divisione secolare e naturale fra Liguria 
Intemelia e Liguria Ingauna, si frange e si biforca in tre punti fondamentali: sul Monte 
Saccarello, per dar luogo alla Valle di Taggia (oggi detta Valle Argentina), profonda 40 km. 
verso l’interno; sul M. Ceppo (m. 1627), per dar luogo alla Valle Armea, che scende sul mare 
ak Arma e a Bussana per 20 km.; sul M. Bignone, sovrastante a Sanremo (m. 1200), per dar luogo 
ad un ampio anfiteatro di vailette e contrafforti aperti sul mare. Con singolare coincidenza o 
richiamo di rom anità il nome di San Romolo, vescovo genovese ivi morto nel secalo V ili, si 
tram utò in San Remo, onde il nome di Sanremo attuale, e il nome romano della « Villa Mattu- 
ciana », che in età romana precedette San Romolo, fu avvicinato alla M ater M atuta, la dea 
dell’aurora, in questo lembo di Liguria che ha nel mare e nel sole a mezzogiorno i motivi 
perenni della sua fortuna.

Oggi questo complesso di valli e vallette minori, che forma un territorio intermedio fra 
la Liguria Intem elia e le Valli di Imperia e di Albenga e partecipa etnograficamente, dialet
talmente e storicamente dell’una e dell’altra regione, a levante e a ponente, è avviato verso una 
sostanziale unità ed autonomia, sopratutto sotto l’impulso polarizzatore della moderna San
remo turistica. Ma già nella rom anità e nel Medioevo esso ebbe in realtà coefficienti di vita 
unitaria: nell’antichità per la presenza compatta di un gruppo di grandi ville romane quali 
M attuciana, Ceriana, Bussana, Periana, Pompeiana, Porciana ed altre certo obliterate e scom
parse, che fanno intravedere una forma particolare di colonizzazione e di organizzazione rusti
ca; nell’età bizantina la donazione di Gallione, funzionario del fisco imperiale, a S. Siro, 33
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Vescovo di Genova, che vi tenne un «corepiscopus» (=  vicevescovo) fino al secolo IX o X, onde 
il legame diretto con i Vescovi genovesi S. Siro e S. Romolo; poi, intorno al Mille, dopo le 
devastazioni saraceniche, il ripopolamento della zona fatto da Teodolfo vescovo genovese. Dopo 
il Mille, e durante la conquista genovese, le sorti dell’intero territorio divergono. A Sanremo 
si afferma e si consolida il dominio temporale del Vescovo, poi Arcivescovo, di Genova, che 
nel 1297 cede il posto ai Doria e nel 1359 direttamente al Governo della Repubblica, cosic
ché Sanremo diventa un cuneo per eccellenza genovese nel fianco del territorio intemelio; e 
a Sanremo si affianca Ceriana, grosso Comune rurale sorto nella parte alta della Valle Armea, 
fino al corso di questo fiume. A levante, nella divisione della Marca Arduinica (1091), si esten
de il Comitato di Albenga, possesso dei Clavesana, ma contemporaneamente i Conti di Venti
miglia si espandono fino ad Arma e a Bussana e si attestano a Badalucco e Carpasio, dividendo 
in due (come la moderna diga fallita!) la valle di Taggia, la cui parte alta, con centro a Triora, 
si erige a comunità autonoma ad economia prevalentemente montana, affronta secolari lotte 
pastorali con Tenda e Briga e, per sostenerle, si appoggia totalmente a Genova. Taggia stessa, 
nel 1228, è abbandonata dai Clavesana e diventa dominio genovese, fedelissima della Domi
nante ma gelosissima delle sue prerogative comunali e cittadine : il suo stemma crociato, rosso 
in campo d ’oro, è quello stesso di Albenga, la scritta « Senatus Populusque Tabiensis », inqua
drata in esso, è una chiara affermazione di autonomia e di discendenza romana, espressa in ter
mini medioevali. In questa intricata vicenda la Diocesi di Albenga consolida il suo confine pri
ma al torrente S. Romolo, attraversante Sanremo, poi a ponente di Ospedaletti, alla M adonna 
della Ruota. Diocesi di Albenga rimangono Sanremo e Ospedaletti, e naturalm ente la Valle 
di Taggia, sino al 1831. E’ probabile che molla e movente principale di questo orientarsi di 
Sanremo verso Genova e verso Albenga sia stato l’obiettivo costante di sottrarsi alla pressione 
e alla soggezione di Ventimiglia, l’antica capitale ligure e romana sminuita dai barbari. Para
bola giunta oggi al suo termine con la soggezione inversa di Ventimiglia a Sanremo.

SANREM O M ED IOEVA LE

A questo panorama storico Sanremo fa anzitutto riscontro, sul piano monumentale ed 
artistico, con la Chiesa parrocchiale di S. Siro, primo Vescovo di Genova, che fu in realtà 
« Cattedrale » nell’alto Medioevo. I suoi resti preromanici sono ancora da ricercare, quelli 
protoromanici sono stati appena intravisti sotto il pavimento nel 1949. Nella forma attuale, 
frutto di annosi e non sempre felici restauri compiuti nel 1901-1903 e nel 1926-1932, la Chiesa 
di S. Siro è realmente figlia della Diocesi di Albenga e non di quella di Ventimiglia, riprodu
cendo, della Cattedrale di Albenga e degli altri monumenti che ne derivano fra il secolo XIII 
e il XIV, la tecnica costruttiva e l’ispirazione architettonica, che porta d ’altronde già una m ar
cata im pronta genovese nella stessa scelta e nella lavorazione della pietra calcarea chiara a 
spigoli vivi.

Come la Cattedrale di Albenga S. Siro di Sanremo è un ’ampia chiesa a tre navate, già 
fortemente influenzata dal gusto gotico, se pure di spirito ancora romanico in molti partico
lari; con colonne circolari ad eccezione di quella vicina al presbiterio, che è ottagonale, e capi
telli e volute stilizzate che annunciano la moda degli scalpellini trecenteschi, attardatasi nella 
Liguria m ontana fino al XV secolo avanzato. Quasi integri sono riapparsi i m uri perimetrali 
della chiesa, e quelli sopra gli archi della navata centrale, sotto 1 intonaco barocco, con le 
relative monofore a feritoia, mentre le absidi laterali e quella centrale sono state distrutte e 
prolungate con un coro esternamente informe, o meglio deforme, e all’interno armonizzate in 
forma neutra col resto della chiesa, tutta in pietra viva. All’esterno sono originari i due por
tali laterali, uno con tipiche sculture del secolo XIV entro la lunetta ad ogiva, mentre gli 
archi interni, come ad Albenga, sono di tradizione romanica. La facciata e stata invece abbon
dantem ente restaurata, ed è originario soltanto il grande oculo centrale nella parte alta: sono 
tu tti nuovi gli archetti pensili e lo stesso portale ad avancorpo strombato, di cui sono ap
parse nei lavori di restauro deboli tracce; invece in parte originarie le due bifore, ad archetti 
monolitici, inseriti negli scomparti laterali.

Una infelice storia ha purtroppo il campanile, che fino al 1753, come mostra ancora la 
34 parte bassa, aveva un aspetto tardo-medioevale cuspidato, in armonia col resto della chiesa.



Fig. 29 SANREMO: CHIESA DI S. SIRO 
(fotografia del 1910 circa)



Fig. 30 e 31 SANREMO: I PORTALI LATERALI DI S. SIRO

In  seguito alla ribellione di Sanremo a Genova, in tale anno, fra le azioni punitive dei Geno
vesi, sopravvenne, a simbolo assai anacronistico e medioevale di repressione, la decapitazione 
del campanile di S. Siro, che fu mozzato e privato della cuspide. Negli anni successivi la parte 
alta fu ricostruita in forma tardo-barocca, secondo il gusto del tempo, ma fin dai primi 
restauri del nostro secolo, che eliminarono il barocco all’interno della chiesa, si pensò ad un 
ripristino integrale in forme medioevali. Nel restauro dei danni dell ultim a guerra, purtroppo, 
nè si è ripristinato il campanile medioevale, di cui si erano in parte scoperti gli elementi, nè 
si è ripristinato il campanile barocco, ricco di stucchi e decorazioni settecentesche: se ne è 
semplicemente riprodotta la sagoma, ridotta a schema cementizio, con effetto assai sgradevole. 
E vi sono poche speranze di rimedio.

A lato della Chiesa parrocchiale, un monumento medioevale unico ed eccezionale per la 
Liguria è la Canonica di S. Siro, che dà all’interno nel « Resettu » (antico chiostro dei cano
nici) e all’esterno sulla piazza del Mercato: un complesso raro e ammirevole per chi lo imma
gini domani restituito alla sua dignità e alla sua architettura originale, ma oggi pressoché 
irriconoscibile e compromesso da utilizzazioni deprimenti. La fronte principale della Casa 
Canonica, su piazza del Mercato, tutta in pietra a vista per buona parte conservata, mostra 
ancora, fra le finestre moderne, due piani di bifore caratteristiche del secolo XII, private delle 
colonnine, le porte originarie ad arco tondo e all’interno, mascherate dagli intonaci, scale e 
m urature pure originarie, fra cui una sala con eccezionale colonna centrale, ancora adibita 
a deposito di frutta e verdura; la fronte opposta ha un armonico gioco di scale di accesso, pure 
integro, mentre il « Resettu » ha un  pavimento notevolmente rialzato su quello antico. Un 

36 complesso del genere, a lato di u n ’antica pieve, ha solo riscontro nel Palazzo Vescovile della



Fig. 32 SANREMO: LA PIAZZA DEL MERCATO E LA CANONICA DI S. SIRO 
(acquerello nel Museo Bicknell di Bordighera)
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Fig. 33 SANREMO: PORTA S. GIUSEPPE

non lontana Fréjus in  Provenza, e verrà certamente recuperato un giorno, come prototipo di 
un edificio civile della più antica architettura romanica del Medioevo ligure. I pochi scrosta- 
menti e restauri effettuati nel 1960 non hanno fatto che porre il problema e lasciarne vivo 
il desiderio.

Dava sul lato del « Resettu » opposto alla Canonica la primitiva Chiesa romanica di 
S. Giovanni, a tre navate, diventata poi il Battistero di S. Siro e nel sec. XVI trasformata in 
edificio a pianta centrale. Se ne sono messi in luce i resti nel 1960, e il poco che avanza si può 
vedere nel sotterraneo creato a tale scopo sotto il pavimento del Battistero stesso.

Molte altre chiese e monumenti religiosi e civili doveva possedere, oltre a S. Siro fuori 
le mura, la vecchia Sanremo medioevale, cioè il « Castrum Sancii Rom uli », detto « la Pigna » 
forse per riavvicinamento a Pigna, forse per un significato parallelo. Come Ventimiglia alta, 
come i borghi della Val Nervia e come Ceriana, essa costituisce un unico grande complesso 

38 monumentale e ambientale, pieno di vita e di colore ed eccezionalmente conservato, tranne



Fig. 34 CERIANA: IL BORGO MEDIOEVALE 
(foto di fine Ottocento)

che nella parte più alta, dove sorgeva il vero e proprio castello e si è sviluppato il Santuario 
della M adonna della Costa. Testimonianza della sua cinta m uraria medioevale è ancora, verso 
il mare, la Porta S. Stefano, ad arco gotico, datata da un ’iscrizione al 1301, m entre la Porta 
S. Giuseppe, a monte, ad arco tondo, appartiene alla ricostruzione del secolo XVI. La maggior 
parte degli edifici medioevali, quando non sono stati radicalmente ricostruiti, sono occultati 
sotto intonaci e sovrastrutture posteriori, e solo qualche loggiato e qualche portale testimo
niano dell’architettura dei secoli XIII-XIV, in pietra a vista ben riquadrata, con la stessa 
tecnica della Chiesa di S. Siro.

C ERIA N A  E LA VALLE ARM EA
La Valle dell’Armea, a levante di Sanremo, popolata nell’antichità da ville e fondi ru 

stici, avendo acquistato nel Medioevo, in seguito al passaggio del Comitato di Albenga dalla 
Marca Arduinica alla Marca Aleramica sul finir del secolo XI, funzione di confine fra due 
grandi zone di influenza feudale, è rimasta singolarmente deserta di centri medioevali alla 
sua foce, ed ha invece come centro e borgo tipicamente medioevale, nonostante il nome di 
origine romana, Ceriana nella parte alta della valle, in una posizione strategicamente scelta e 
nascosta rispetto alla bassa valle e agli invasori provenienti dal mare. Come Apricale in Val 
Nervia, Ceriana nella Valle Armea offre nel suo complesso l’immagine dell’intensa vitalità del- 
l’entroterra nella ripresa demografica ed economica dell’età comunale, ed architettonicamen
te risponde alle esigenze di un borgo costruito a gironi collegati da un ’ampia strada cen
trale che li attraversa in pendio, avendo alla sommità il castello che è ora scomparso ed è sosti
tuito dalla chiesa parrocchiale; e come la « Pigna » di Sanremo possiede elementi medioevali 
di ogni natura ed importanza seminascosti o assai alterati dalla vita che continua tenacemente 
a svilupparvisi. Ma il centro del paese anteriore allo sviluppo del castello e del borgo, che 
si verificò a partire dal secolo XII, era nell’alto Medioevo in fondo valle, là ove si conserva 
l’antica parrocchia, la Chiesa di S. Pietro (poi di S. Spirito), monumento tuttora di notevole 39



Fig. 35 CERIANA: CHIESA DI S. PIETRO

interesse architettonico oltreché paesistico, deturpato solo dalla curiosa imitazione di un cam
panile antico in  pietra a vista che la pietà delle generazioni del primo Novecento ha voluto 
sovrapporre al vicino Oratorio e giustapporre al campanile e al monumento autentico. Della 
chiesa romanica resta conservata sopratutto la parte bassa del campanile, rifatto  nella cella 
campanaria e nella cuspide nel secolo XV; e l’edificio primitivo aveva un orientamento pro
babilmente diverso dall’attuale. Ma la chiesa, come è ora, risale ad una totale ricostruzione 
del tardissimo Medioevo, datata intorno al 1513 dall’iscrizione del portico laterale, che conserva 
anche la firma dei noti lapicidi di Cènova, operanti in tu tta la zona; ed è fra i monumenti 
che attestano il persistere dell’architettura tardo-gotica e il lento adattarsi a quella del R ina
scimento, come la Chiesa Parrocchiale di Pigna o il Santuario di Rezzo o S. Domenico di Tag- 
gia; qui però fuori di ogni influenza lombarda o piemontese ed espressione, piuttosto, di una 
tendenza autoctona. Le colonne, ancora in pietra, sono sormontate da basi e capitelli di tipica 

40 tradizione goticheggiante, m entre l ’ariosità dei volumi e l’introduzione delle volte indica l’ab-



Fig. 36 BUSSANA VECCHIA 
(fotografia di poco posteriore al terremoto del 1887)

bandono degli schemi medioevali e il ritorno del gusto classico. La stessa attenuazione del
l’arco gotico nelle navate e nei portici laterali è un indice evidente di questo ricorso storico- 
architettonico. L ’abside poligonale è pure una continuazione degli schemi dell’architettura 
gotica, qui ormai rifatta e decorata in forme barocche.

A levante dell’Armea la bassa valle è l’antico territorio di Bussana, altro borgo e castello 
dal nome romano appostato su uno sperone roccioso e in parte strapiombante, che offriva u n ’ar
ce di naturale difesa; ma tale borgo medioevale ha avuto in sorte di essere duramente toc
cato, con Baiardo e Diano Marina, dal terremoto del 1887, ed è rimasto un paese deserto, i cui 
abitanti superstiti si sono trasferiti più in basso a formare Bussana nuova. Condizioni contin
genti, dopo un lungo periodo di abbandono fino all ultima guerra, hanno finora impedito il 
suo studio e la sua piena valorizzazione, che pure sarebbe resa facile e fuor del comune in 
quanto si tratta di un  paese semidistrutto e abbandonato. Di struttura ancor prettamente me
dioevale è sopratutto la parte alta, coi resti della chiesa e del castello, che potrebbero, una 
volta restaurati, costituire uno dei più notevoli esempi di architettura civile e feudale nel 
territorio: lo costruirono i Conti di Ventimiglia a metà del secolo XIII, prim a che lavan- 
zata genovese facesse di Bussana un  Comune a sè, legato da una convenzione con la Superba, 
e un borgo di notevole vitalità, che fino alla distruzione del terremoto si rinnovò e si estese 
intorno al nucleo primitivo con successive cerehie di mura.

Il confine orientale dell’antico Comune di Bussana, oggi di Sanremo, è segnato da una 
lappa tu tta  particolare: la chiesina in grotta della Madonna dell Arma, ricavata nel Medio
evo all’interno di una cavità naturale (« arma », che ha dato nome al paese di Arma e di 
cui probabilmente «A rm édano», onde «A rm éa», è un aggettivo), aperta sul mare e sulla 
spiaggia. Dietro la chiesa la grotta contiene ancora un giacimento di alto valore paleontologico, 
che risale all’età paleolitica; probabilmente, data la sua felice posizione, essa fu abitata inin
terrottam ente dai Liguri fino all’età romana. Un castello eretto a difesa nel 1565, sul dosso 
sovrastante alla grotta, contro le incursioni dei barbareschi, si vuole sia stato già costruito e forti
ficato in  età romana. La chiesina attuale non ha più nulla di medioevale ed è stata rifatta 
in forme barocche. Lo stesso paese medioevale di Arma, già comunità autonoma con Bussana, 
assoggettato dai Conti di Ventimiglia nel secolo XI come estrema difesa orientale del loro ter
ritorio, è scomparso per una radicale distruzione operata dai Genovesi nel 1270 per fatto di 
guerra; ed è diventato da allora parte integrante del Comune di Taggia.



Fig. 37 TAGGIA NEL SECOLO XVIII 
(quadro conservato nel Palazzo Comunale)

T A G G IA

Taggia, sbocco e capoluogo della Valle Argentina, che per 30 km. si addentra fino alle 
pendici del Saccarello,'occupa la breve ma fertilissima pianura aprentesi alla foce del fiume 
che si chiamò nell’antichità appunto Taggia (Tavia) e che ha dato il nome al suo centro medio
evale, a 2 km. dal mare. Il centro antico, in età romana, si trovava sul mare, a oriente della 
foce e precisamente sul Capo Don (che ricorda il «donum», una delle piu antiche donazioni del 
fisco imperiale bizantino, nel VI secolo, alla Chiesa Genovese), e si denominava « Costa 
Balenae » (un’intera zona archeologica ancora da scavare, sotto le serre dei fiori): simile a una 
gigantesca balena, a chi la guardi dal mare, e appunto il contrafforte di M. Grange che limita la 
valle ad est, sul quale devono trovarsi i primi insediamenti preistorici e protostorici e si 
formarono pure nel Medioevo le prime « grange » benedettine.

Ricostruita più all’interno in forma di castello e borgo medioevale a partire almeno dal- 
l ’XI-XII secolo, la vecchia Taggia è oggi uno dei centri più consevatori e caratteristici del
l’estrema Liguria occidentale, legata, anche per la romantica storia del «Dottor Antonio» di Gio
vanni Ruffini, patriota taggiasco del Risorgimento, ai primordi del turismo ottocentesco nella 
Riviera. Essa si asside quasi a ventaglio sulle pendici dell’antico Castello, sino in riva al fiume, 
guardata in alto, a levante, dal Santuario della M adonna di Lampedusa e dal Castellaro, che 
richiama sul Monte Grange le tradizioni liguri più lontane della città; ed è a sua volta un 
richiamo vivo alle tradizioni cittadine affermate già nel Medioevo, quando nelle Crociate 
inalberò lo stemma rosso in campo d ’oro, come la consorella Albenga. Con tu tta la valle 
costituì nel secolo XII la parte più occidentale della giurisdizione feudale dei conti di Clave
sana, signori di Albenga, ma ben presto subì l’attrazione di Genova, cui era forse già legata 
dalle antiche tradizioni bizantine, e nel 1228 passò definitivamente, per vendita più o meno 
spontanea, alla Repubblica Genovese; nel suo ambito rimase veramente fino a ieri come u n ’an
tica e nobile matrona, con relativa autonomia e con statuti comunali propri, con un nucleo
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TAGGIA: INTERNO DI S. DOMENICO

di famiglie profondamente legate all’ari
stocrazia genovese. Di qui l’imponenza 
e la ricchezza del suo centro urbano 
antico, che assunse un vero aspetto di 
borgo cittadino, m entre del castello me
dioevale è scomparsa ogni memoria e la 
cinta difensiva attuale è quella fatta 
costruire dai Genovesi nel secolo XVI 
per la difesa contro i barbareschi.

M onumento principe della vecchia 
Taggia è la Madonna del Canneto, chie
sa romanica di provata origine altome- 
dioevale (i resti della chiesa preroma
nica sono tuttora visibili all’interno), 
che, fuori della cinta e all’estremo nord 
del paese, indica il sito del primo nucleo 
abitato, Canneto, a lato del quale sor
sero in epoca imprecisata il castello e 
il borgo di Taggia. Essa è legata anche 
alle più antiche tradizioni del monache
Simo benedettino in  Riviera, perchè se
condo una tradizione (finora non pro
vata da documenti scritti) si attribuisce 
ai monaci transmontani di S. Dalmazzo 
di Pedona, presso Cuneo, la sua fonda
zione e l’organizzazione e la diffusione 
della coltura degli ulivi, nel verde dei 
quali tu ttora la chiesa splendidamente 
si inserisce. Il suo campanile romanico, 
già imbarocchito, è un ricupero dell’an

no 1935 ed è un esempio tipico dell’architettura del XII secolo, m entre l’abside è stata rico
struita sulle fondamenta dell’antica, e il portale, del secolo XV, non appartiene alla chiesa ma 
ad un ’altra vicina dedicata a S. Anna, che era semidistrutta. T u tti autentici sono invece all’in- 
terno i resti della cripta romanica, con la relativa scaletta laterale in pietra. Si vuole che la 
chiesa romanica, come quella preromanica, si prolungasse assai più in facciata verso la m onta
gna e sia stata investita da una frana che ne ha determinato la riduzione al vano attuale, con 
l’altare barocco e una serie di affreschi attribuiti a Giovanni Cambiaso.

Il ponte romanico sull’Argentina è uno degli elementi pittoreschi della vallata per le sue 
numerose aggiunte e ricostruzioni più recenti : romanica, del secolo XII o XIII, è realmente 
solo l ’arcata più a levante, assai simile al ponte di Torrazza presso Im peria e tipico esempio 
della rinascita architettonica di questo periodo, nel riassetto della sede stradale rivierasca, con 
elementi di tradizione romana e lavorazione in pietra a vista. Pure romanica è, poco a valle
sulla riva sinistra dell’Argentina e lungo la strada che collegava Taggia medioevale col Capo 
Don romano, la Chiesa di S. Martino, altra probabile fondazione monastica, con facciata e por

tale ben conservati.
Il centro della vecchia Taggia è ancora tutto  medioevale, nelle sue strade e nella sua strut

tura urbana, sebbene le case siano state più volte rimodernate o rialzate, e contiene elementi 
preziosi, in parte ancora da scoprire, per la conoscenza dell’urbanistica e dell’architettura 
medioevale ponentina: lo caratterizzano tra l’altro i ricchi portali in pietra nera, del tardo 
Medioevo e del Rinascimento, che sono sopratutto legati alla storia delle famiglie nobili 
taggiasco-genovesi. Ma l’altro polo di richiamo e di grande fascino, opposto alla M adonna 
del Canneto a sud della città, e col quale termina realmente il Medioevo, è il Convento di 
S. Domenico, faro di cultura e di vita religiosa per secoli e richiamo diretto, per il suo stile, a 
un momento particolare del Quattrocento ligure: il protettorato milanese, dei Visconti prim a 

44 e degli Sforza poi, sulla Repubblica di Genova. Lo concepì e lo fece costruire infatti nel 1460



il beato Cristoforo da Milano, un dome
nicano della Provincia Milanese che 
chiamò a collaborare alla prima fabbrica 
architetti ed artisti della capitale lom
barda: Gasparino de Lancia, Filippo da 
Carlone e Giovanni da Montorfano. Es
si, pur adeguandosi nelle decorazioni 
interne allo stucco lucido a fasce bianche 
e nere di im pronta genovese (più che re
staurato, totalmente rinnovato nel 1933), 
diedero all’edificio una volumetria e 
un ’ariosità estranea alla tradizione tardo- 
gotica ligure, e al campanile un  corpo 
largo e poco slanciato ben dissimile da 
quelli coevi della Liguria di ponente. Ma 
la chiesa e il convento, passato il momen
to storico «milanese» e rientrati nell’am
bito della Repubblica e della mentalità 
genovese, diventarono sopratutto un 
cenacolo e un faro di cultura ed arte, 
consono ai tempi: vi si formò forse, e 
comunque lo predilesse, Ludovico Brea, 
il pittore nativo di M ontalto e trapian
tato a Nizza che diede origine alla scuola 
di p ittu ra ligure-nizzarda e impersonò, 
come la stessa chiesa di S. Domenico, il 
lento trapasso della Liguria conserva
trice dalle tradizioni medioevali al Ri- Fig 4 0  TAGGIA: IL CHIOSTRO Di S. DOMENICO
nascimento; vi si fermò e vi lavoro 
Giovanni Canavesio, l’altro celebre p it
tore ligure-piemontese; vi fu creata una Libreria, ossia Biblioteca, che diventò, prima del- 
l’Aprosiana di Ventimiglia, un  focolaio intellettuale e di tardo Umanesimo; vi fu scritta 
dal Padre Calvi, nella prima metà del Seicento, perfino una Cronaca del Convento, in 
latino purissimo, che rimane tuttora una fonte storica del suo tempo e un motivo di piace
vole lettura. Chiesa e convento sono stati tormentati, danneggiati e restaurati a più riprese, 
e anche recentemente, in modo non perfetto; il paesaggio circostante è stato assai degra
dato. Ciò nonostante il fascino di S. Domenico rimane intatto, come il suo ascendente spiri
tuale sulla vecchia Taggia; esso rappresenta sopratutto il più grande museo d ’arte e di p it
tura della Liguria d ’Occidente.

t

LA V ALLE A R G E N T IN A

Risalendo da Taggia la Valle Argentina, torva e incassata più delle altre della Liguria 
di ponente, prima di lasciare il territorio del Comune si incontra, su uno sperone che sbarra 
trasversalmente la valle entro un ’ansa del torrente, il Castello di Campomarzio, misterioso 
rifugio e riparo dei taggiaschi nell’alto Medioevo, forse costruito nel VII secolo dai Bizan
tini come estrema difesa contro i Longobardi che premevano da settentrione, forse occupato 
dai Longobardi e poi dai Franchi, come chiave del possesso dell’intera valle. E’ trasformato 
in un bosco, ma la sua pianta, il suo ingresso e le sue torri di difesa, i resti della Chiesa di 
S. Giorgio (un S. Giorgio certamente pregenovese) che vi sorgeva al centro, sopra gli avanzi 
di un probabile oppido preromano, sono ancora chiaramente percettibili. Col castello bizan- 
tino-longobardo del promontorio di Varigotti è questo l’unico m onum ento superstite del
l’alto Medioevo ligure, che col suo stesso nome illum ina una pagina di storia.

La media valle dell’Argentina, con Badalucco e Montalto, e con Carpasio nell’attigua 
valle della Carpasina, si distaccò presto da Taggia per effetto della penetrazione dei Conti di 
Ventimiglia, che nel secolo XII vi estesero il loro dominio e, attraverso Carpasio, riuscirono ad 45



Fig. 41 MONTALTO LIGURE: LA CHIESA DI,S. GIORGIO 
E IL PAESE FRA GLI ULIVI

infiltrarsi ancora ad oriente alle spalle di Imperia, nelle valli del Maro e di Prelà: una vicenda 
feudale torm entata e difficilmente comprensibile da chi non conosca bene il terreno, ma che 
si inquadra bene nella ripresa medioevale delle vie della transumanza preistorica e nella 
costante economia pastorale dell’entroterra ligure, sulla quale i Conti di Ventimiglia e poi di 
T enda modellarono la loro Signoria. Più tardi, nel 1259, Badalucco e M ontalto diventarono 
genovesi, come Triora, e così Carpasio rimase isolata e collegata con la valle del Maro, men
tre Genova potè ridare alla valle la sua naturale unità.

Mentre a Badalucco le vestigia dei suoi fasti medioevali (fra cui rimase celebre e leggen
dario lo «ius primae noctis» ivi esercitato dal feudatario) sono quasi totalm ente scomparse, Mon
talto conserva non solo nel borgo ancora compatto e vitale numerosi elementi architettonici 
dei secoli XIII e XIV, m a anche, isolato presso il cimitero e fuori del paese, ancora una volta 
in un paesaggio incantevole di ulivi, un monumento di grande rilievo, la Chiesa di S. Giorgio, 
eco trasparente di quella più antica esistente a Campomarzio e in certo senso sua continuatrice. 
Risale, a quanto oggi si vede, al secolo XIV, con la facciata in  conci ben lavorati e col campanile 
a ripiani già di im pronta gotica, ma l’interno, con le sue massicce colonne circolari, sembra 
più antico, ed è forse con la parete nord un avanzo del secolo XII. Meravigliano il visitatore 
non soltanto gli affreschi del Trecento che vi sono conservati (il polittico di S. Giorgio, uno 
dei capolavori di Ludovico Brea, datato al 1517, è stato trasferito nella Chiesa Parrocchiale 
all’interno del paese per garanzia di sicurezza), ma sopratutto la divisione fra il presbiterio 
e l ’aula dei fedeli, con un m uretto segnato da un  leggìo in pietra lavorata unico nel suo 
genere; e gli arredi e le panche stesse in legno sembrano' ancor medioevali nella loro sempli

cità e nudità.
Più a nord si penetra nella vera Liguria montana, anzi alpestre, dom inata dalla catena 

46 del Saccarello che divide il versante marittimo dal bacino del T anaro, e T riora, con la sua
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Fig. 42 TRIORA
(da « Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova » del Vinzoni, 1773)

filiazione Molini di T rio ra  in fondo valle (oggi diventata capoluogo e comune a sè), formano, 
parallelamente a Briga e T enda nell’alta Val Roia, un  mondo di tradizioni e di economia 
pastorale, boschiva e di lapicidi ben diverso da quello della costa. I tetti in laterizi cedono qui 
il posto alle « ciappe », che davano un tempo il tono e la sicurezza dell’architettura, le case 
medioevali e le relative aperture si adattano al clima più rigido e ad affrontare gli inverni 
duri; nei centri abitati e nelle campagne solo il Cinque e il Seicento hanno portato il gusto 
dell’intonaco, m entre il Medioevo è tutto  rappresentato dalla pietra informe. Eppure, più di 
Brjga e Tenda, data anche la m inor distanza dal mare, T riora e l’alta Valle Argentina sono 
rimaste legate alla vita e alla storia costiera, per la sudditanza a Genova, di cui erano una 
specie di marca di frontiera e di cui i suoi boschi integravano l’economia fornendo il legname 
per la m arineria ligure. Comunità autonoma, per secolari e probabilm ente preistoriche usanze 
ed esigenze e contese pastorali divise con Briga i pascoli del Saccarello e con 1 alta Val 
d’Arroscia quelli delle Navette alle sorgenti del Tanaro; finché, nella demarcazione delle fron
tiere fra Genova e il Piemonte, finì per cedere a Briga il villaggio pastorale di Realdo, di quà 
dallo spartiacque (tornato a T riora in seguito all’ultim a guerra), m a estese il suo territorio 
verso il T anaro  col possesso di Mònesi, sito al di là dei monti. H a come sua corona una serie 
di ville e villaggi grandi e piccoli, sparsi nelle vailette che convergono a M olini di Triora, 
mentre il centro medioevale sorge a 800 metri di altezza su uno sperone strapiombante ad est, 
esteso ad ovest su un ampio pianoro esposto a mezzogiorno, punto di arrivo di tutte le vie 
pastorali verso la montagna. M olti di questi villaggi sono ora ridotti a poche case ed abitanti. 
Andagna e Corte, su due contrafforti estremamente pittoreschi, vivono ancora in relativa pro
sperità; M olini di T riora, fondata nel secolo XV intorno ai molini del fondo valle, ha preso 
su tu tti il sopravvento, ed è pure ricca di m onumenti e ricordi del tardo Medioevo: la Chiesa 
parrocchiale di S. Lorenzo, col suo campanile integro, tipico del Quattrocento ligure, e col 47



Fig. 43 TRIORA: LA CHIESETTA DI S. BERNARDINO

portale quattrocentesco della facciata, e il Santuario di N. S. della Montà, pure del secolo XV, 
con affreschi e pitture, sullo sperone sovrastante al paese.

La stessa Triora, sebbene alterata dal rinnovamento edilizio e dai bombardamenti della 
recente guerra, è un  centro ricco di m onumenti e di opere d ’arte, che denotano, come già si è 
rilevato a T enda e a Pigna, la passata opulenza e lo sviluppo culturale della Liguria interna. 
Dominato dal castello genovese in rovina, i cui resti risalgono al secolo XIII, il borgo ha 
ancora un aspetto di piccola capitale montana, con la chiesa parrocchiale trasformata in età 
barocca ma ancora ricca di elementi medioevali, sui fianchi e nella parte bassa del campanile; 
essa conserva fra l’altro due tavole della fine del Trecento di Taddeo di Bartolo da Siena, che 
sono le più antiche superstiti in tu tta la Liguria a ponente di Savona. Due chiese del tardo 
Medioevo hanno particolare rilievo fuori del borgo: S. Bernardino, caratteristica costruzione 
con portico laterale del sec. XV, che è stata restaurata di recente e che conserva un completo 
ciclo di pitture di autore finora ignoto, della metà circa del Quattrocento, affini ai due grandi 
cicli del Canavesio a Pigna e a Briga; e S. Caterina, singolarissima costruzione datata al 1390, 
oggi in rovina, che prelude già al Rinascimento e fu chiesa gentilizia della Famiglia Capponi, 
qui emigrata dalla Toscana col proprio bagaglio di tradizioni culturali ed artistiche.

IL  T E R R IT O R IO  D I V IL L A R E G IA  E D I L IN G U E G L IA

Ritornando in riva al mare, a oriente dell’Argentina e fino a Cipressa si estende 1 antico ter
ritorio di Villaregia, probabile capoluogo altomedioevale di tu tta  la valle dopo la distruzione di 
« Costa Balenae » (e prim a della costruzione del borgo medioevale di Taggia a qualche distan
za dal mare), localizzato presso la chiesa di S. Maurizio presso Riva, ora d ’apparenza romanica.

Riva Ligure, già Riva di Taggia, e Santo Stefano al Mare, già S. Stefano di Villaregia, 
48 sono i due borghi costieri sviluppatisi con la ripresa della vita m arinara e della sicurezza
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del litorale; ma nel primo Medioevo la vita era risalita sulle alture, e qui troviamo, nelle vai
lette amene e oggi dense di coltivazioni floreali, i centri medioevali poveri di monumenti ma 
ricchi di significato storico ed ambientale: Costa Panerà, oggi abbandonato; Pompeiana, dal 
bel nome e dalle origini romane; Terzorio, con molti elementi superstiti di architettura mi
nore dei secoli XII e XIV; Cipressa, appartata in alto a difesa della costa. La giurisdizione di 
Taggia e di Villaregia si spingeva in origine all’interno fino a Boscomare, in una valletta 
remota e incassata, sul versante di S. Lorenzo, dove il ricordo di S. Siro è strettamente legato 
alle tradizioni paleocristiane e bizantine della Villa Matuziana e di Costa Balenae.

L’« aqua Sancti Laurentii », che diede il nome a S. Lorenzo al mare, fu per molti secoli, 
lungo la costa, il confine occidentale del territorio di Porto Maurizio, l’attuale Imperia. 
A ll’estremo levante dell’antica giurisdizione di Taggia u n ’ultima componente storica si viene 
quindi ad aggiungere, oggi piuttosto gravitante su Imperia, ed è il castello e borgo di Lingue- 
glia, ora « Lingueglietta », nella valle di S. Lorenzo, culla e feudo dei Lengueglia, vassalli dei 
Clavesana e pure signori nel Medioevo della Val Lerone presso Albenga, che m antennero saldi 
i rapporti con Albenga e crearono un vero e proprio cuneo feudale fra il territorio della futura 
Im peria e quello di Taggia.

Simile, per la posizione su un contrafforte discosto e seminascosto dal mare, ai borghi 
e comuni montani di Ceriana e di Apricale più a ponente, col castello dei Lengueglia al centro 
del paese (ne avanzano solo pochi ruderi), il borgo più antico espanso sulla dorsale sottostante 
e quello più tardo a ponente, il centro medioevale di Lingueglia, a differenza di quelli citati 
della vai Nervia e della valle Armea, ha oggi un aspetto dimesso e spopolato, quale indica il 
diminutivo stesso del nome, e fa anzi parte di un comune che non fu mai storicamente il suo, 
quello di Cipressa, orientato verso Riva S. Stefano e Taggia. Sembra che tale assetto sia 
almeno in parte u n ’eco delle numerose scorrerie barbaresche che nei secoli XVI e XVII resero 
precarie le condizioni di vita nella zona e ne determinarono anche talune forme architettoniche.

Il borgo di Lingueglietta possiede tuttavia ancora alcuni m onumenti assai originali del 
Medioevo, e su di essi occorre riportare sopratutto l’attenzione, perchè sono di restauro assai 
recente e ancor bisognosi di cure. In  primo luogo la Chiesa di S. Pietro all’estremità sud del 
paese, prim itiva parrocchia nei secoli XIII e XIV : una magnifica aula intatta di architettura 
romanico-gotica, nella caratteristica pietra chiara squadrata con estrema perizia come in tutto il 
Duecento nella Diocesi di Albenga, e coi motivi che sono pure caratteristici della sua Catte
drale e di S. Siro di Sanremo: gli archetti pensili continui e le monofore di tradizione roma
nica intorno all’abside, i portali architravati, l’abside e le pareti interne tutte intatte; il pavi
mento è ancora quello medioevale. Ma le esigenze difensive contro i barbareschi del secolo XVI 
le hanno conferito un singolare aspetto di chiesa fortificata, con garitte ai quattro  angoli e una 
caditoia al centro, con un tetto evidentemente trasformato a guardia e a difesa; il Seicento 
le ha infine concesso un  campaniletto nano sulla facciata, vero specchio della vita stessa del 
paese, che dal grande Comune di Lingueglia, capoluogo della valle, si è contratto nel dimi
nutivo Lingueglietta; e la stessa atmosfera di apparente stanchezza e rarefazione della vita si 
ha percorrendo le strade medioevali del paese, ancora ricche di portali dei secoli XIII e XIV. 
In  secondo luogo la Chiesa parrocchiale, dedicata a S. M aria Assunta, opera del secolo XV, 
con numerose trasformazioni barocche, ridotta nelle proporzioni come il paese e priva anche 
di campanile, ma con la facciata recentemente restaurata e messa in perfetta luce nelle sue 
varie fasi architettoniche. Infine la Chiesa di S. Sebastiano, o meglio i ruderi della stessa, risa
lenti al sec. XIV, a valle del paese e della strada automobilistica che vi adduce: una cappella 
verosimilmente gentilizia dei Lengueglia per i numerosi stemmi effigiati sui capitelli tardo- 
gotici, ma legata probabilm ente a un villaggio medioevale scomparso e forse al misterioso nome 
romano di Costa Sabina che porta il colle sovrastante.

Infine S. Antonio di Costarainera, sul confine antico tra Lingueglietta e Cipressa, è un 
monumento eccezionale per la sua posizione panoramica, oggi isolato presso il cimitero, ma 
p u r segno di un più  antico abitato scomparso, ed eccezionale anche per la sua stru ttura esterna 
ed interna: non più romanico, tranne poche tracce, perchè campanile e chiesa sono stati 
rinnovati nei secoli XIV e XV, ma estremamente suggestivo ed arcaico per il pavimento prim i
tivo, per il parapetto di separazione al centro della chiesa ancora rivestito di piastrelle in 

50 maiolica tardo-medioevale, per gli elementi di scultura in  pietra nera che vi si conservano.



Fig. 45 LE VALLI DI PORTO MAURIZIO E DI ONEGLIA NEL SECOLO XVIII 
(da « Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova » del Vinzoni, 1773)

I I I

LE VALLI DI IMPERIA
Fra S. Lorenzo e Capo Berta lungo il mare, e al riparo della dorsale montuosa che va 

da monte Faudo a m onte Moro, a monte Grande e al Pizzo d’Evigno, si estende ad anfitea
tro, suddiviso in più valli e vailette aperte e dal rilievo assai meno aspro che ad occidente, 
il territorio propriamente detto di Imperia, che fa capo ai due centri, già rivali ed oggi uniti, 
di Porto Maurizio e Oneglia. Esso possiede analoghe caratteristiche fisiche, analoghe risorse, 
un dialetto affine e gli stessi connotati delle valli più vicine ad Albenga, del cui territorio 
comitale fece parte fino al secolo XIII e della cui Diocesi fa parte tuttora. Nel moto di eman
cipazione comunale e nella susseguente politica genovese del « divide et impera », fra il secolo 
XII e il secolo XIII, Porto Maurizio fu la prima a rendersi autonoma sia dai Marchesi di 
Clavesana, signori del Contado Albenganese, sia dal Vescovo di Albenga, che la teneva per 
tram ite dei monaci della Gallinaria, mentre Oneglia era suo dominio diretto. Vi concorse 
certamente la crescente fortuna del « Porto », probabile fondazione navale difensiva dei Bizan
tini già nel VI-VII secolo, rispetto al porto di Albenga, che cessò di esistere fra il secolo XII 
e il secolo XIII in seguito alle alluvioni e allo spostamento della foce del Centa; e così Porto 
Maurizio ieri, Im peria oggi, è di Albenga la vera erede, specialmente sul piano della competi
zione commerciale e marittima.

La città unica di Imperia, nata per conservare il capoluogo della provincia ma frustrata 
nelle sue aspirazioni moderne alla ferrovia e allo sbocco del Piemonte, non ha che 45 anni 
di vita: troppo pochi per fare storia. Essa è costituita nella realtà da due centri costieri emuli 51



e rivali, Porto Maurizio e Oneglia, con le vallate che a ciascuna fanno capo, in corso di avvi
cinamento e di fusione lungo il mare e in funzione del porto, che tuttavia non è riuscito a 
diventare unico. Il dualismo ha radici profonde, non solo perchè già dall antichità le vallate 
principali, di Porto Maurizio e di Oneglia, costituirono due comunità o pagi diversi, ma anche 
perchè dall’età feudale in poi le divergenze si accentuarono: Porto Maurizio protesa sul mare 
(col territorio interno diviso a mezzadria fra due diversi ordini monastici, uno ligure e uno 
piemontese) e precocemente sviluppatasi in Comune mercantile, Oneglia feudo vescovile fino 
al 1298, legata ad Albenga fino a questa data nella resistenza a Genova, poi integrata nella 
Repubblica Genovese, col Marchesato di Dolceacqua, per abile azione di un ramo dei Doria 
(e ad Oneglia nacque poi Andrea Doria, « Padre della Patria » e massimo esponente della 
Repubblica), ma nel 1576 con altrettanto abile mossa acquistata da Emanuele Filiberto per 
farne, durante tre secoli, u n ’appendice e uno sbocco, sussidiario di Nizza, del Piemonte sul 
mare. I Savoia, come eredi dei Conti di Tenda e Ventimiglia-Lascaris, vennero inoltre in pos
sesso delle alte valli di Porto Maurizio (la Contea di Prelà) e di Oneglia (la Signoria del 
Maro), ma non riuscirono a vincere la difesa genovese sulla linea dell’alta valle Aroscia, 
cosicché, se da un lato poterono interrompere la continuità territoriale del dominio genovese 
lungo il mare col possesso di Oneglia, dall’altro non conseguirono mai, se non per strade 
impervie, la continuità territoriale fra Oneglia e il Piemonte, finché la Rivoluzione Francese 
e Napoleone amalgamarono Liguria e Piemonte in un unico Stato.

Confine e conflitti fra Genova e Piemonte, e prima fra le forze feudali, vescovili e comu
nali, non impedirono alle valli di Imperia di sviluppare dal Medioevo ad oggi una fiorente 
economia agricola e sopratutto olivicola, di cui tu tti i borghi interni e i loro m onumenti sono 
un  diretto riflesso. Nessun’altra zona della Riviera conserva, come questa, carattere in un 
certo senso autarchico, sul piano etnico come su quello dell’economia, e a questa sua compat
tezza si devono forse le sue fortune moderne e anche i suoi limiti. Im peria è rimasta più di 
ogni altra città ligure refrattaria fino all’ultim o al turismo, attaccata alle fonti della sua 
economia tradizionale e ai suoi costumi, mirando a costruirsi un industria, una m arineria e 
un commercio proprio che la competizione con Savona e la difficolta delle comunicazioni col 
Piemonte hanno finora in gran parte frenato. E diventata tuttavia, per forza di emulazione 
interna fra i due antichi centri rivali e rispetto a Sanremo, un capoluogo di provincia moder
no e tranquillo; nella realtà storica si può dire che essa divide con Albenga, per quanto degra
date entrambe dalla loro antica preminenza, la miglior eredità del ceppo etnico degli Ingauni, 
e con essa si completa e per istinto atavico si sostiene nel progresso dei tempi.

In questo panorama generale, storico ed attuale, Porto Maurizio ha la prevalenza su Oneglia 
per interesse e conservazione dei suoi m onumenti medioevali; aggrappata sull alto del colle che 
protegge il porto, la città medioevale è di per sè un monumento fuso nel paesaggio, mentre 
Oneglia, già «Ripa Unelie», ha il suo centro medioevale più all’interno, nel Castelvecchio, e il 
suo borgo medioevale ancor più addentro nella valle (Borgo d Oneglia). Ma sui due centri co
stieri premono e prevalgono a loro volta le vallate, ricche e conservatrici, tutte contrassegnate da 
aspetti di sopravvivenza medioevale nell’architettura e nell urbanistica, anche se il rinnova
mento barocco in decine di borghi e villaggi ha fatto sparire, tranne spesso pochi capitelli e 
colonne sul sagrato, numerose chiese del tardo Medioevo, e queste a loro volta avevano sosti
tuito o spostato quelle romaniche più antiche. Per di più, se Oneglia reca soprattutto visi
bili contrassegni dei suoi secoli piemontesi e Porto Maurizio del suo patto di alleanza e di 
sudditanza a Genova, le alte valli (di Prelà e del Maro) conservano ancor più numerosi i 
ricordi dei Ventimiglia-Lascaris, che qui si erano affacciati dalla media valle Argentina e poi 
da Tenda, creando con la stessa Contea di T enda secolari vincoli di economia pastorale e di 
comunanza etnica che ricalcano probabilmente tradizioni ben piu antiche e affondano le loro 
radici nella secolare contrapposizione tra Liguri del mare e Liguri montani.

LA V ALLE DI P IE T R A B R U N A

Proseguendo da ponente verso levante, il torrente San Lorenzo, confine storico del Comune 
di Porto Maurizio, lascia sul versante est della valle una larga fascia di territorio che costituì 

52 nel Medioevo il « T em ere  di S. Gregorio » e che ha come centro principale, assai addentro,



Fig. 46 PORTO MAURIZIO DA PONENTE

alle falde del Monte Faudo, Pietrabruna, villaggio montano esposto a mezzogiorno fra i più 
alti e lussureggianti ulivi della Riviera. Il paese attuale e del tardo Medioevo, assai caratteri
stico per le sue case accavallate; ma fuori del paese il monumento più notevole è la Chiesa 
romanica di S. Gregorio, che ha dato appunto nome al « terziere ». Pur deturpata da rifaci
menti, intonaci e lastre tombali del vicino cimitero, la chiesetta resta un raro esempio di 
costruzione del secolo XII, con archetti romanici continui, e internamente possiede la caratte
ristica divisione in  due settori mediante un muretto, come in S. Antonio di Costarainera.

E’ ancora da ricordare, sulla riva sinistra del torrente S. Lorenzo, Civezza, in posizione 
splendida e di origine medioevale (si vuole da una colonia di cittadini veneziani), ma priva di 
monum enti notevoli del Medioevo.

LA  VALLE D EL P R IN O  E D I PR E L A ’

Si giunge in vista di Porto Maurizio, da ponente, con uno degli scorci più famosi del 
paesaggio rivierasco, pur esso mortificato e soffocato dalla vita moderna : la vecchia Porto 
medioevale abbarbicata sul colle che sbarra il passaggio costiero e che, col suo complesso edili
zio pieno di luce e di colore ligure, quasi specchiandosi nel mare, si contempla da lontano e 
sempre più da vicino come un quadro vivo. Qui sorse nel primo Medioevo, e forse già in  età 
bizantina e, si vuole, anche in  età romana, un’alta torre di difesa, oggi scomparsa, prim a che 
vi si sviluppassero il castello e la città medioevale. Ma, prima ancora che sul colle di Porto 
Maurizio, sembra che la vita nei tempi rom ani fosse concentrata alla foce del torrente Prino, 
la più larga e la più spaziosa tra le valli di Imperia, ove la piana costiera nell antichità si 
protendeva sul mare più che nei tempi moderni e la via Julia Augusta attraversava il torrente 
con un ponte oggi sepolto sulla linea di battigia.

U ltim o relitto di questa antica e diversa situazione è la T orre di Prarola, cinquecentesca, 
pure battu ta e sim idistrutta dalle onde, a guardia del lido; essa conserva ancor vivo il nome 
medioevale di «Pratariola», esteso in antico e fino al secolo XI all’intera zona. Nel primo Medio
evo la vita si ritirò presto all’interno e la più antica pieve cristiana, ancor oggi parrocchia e 
santuario veneratissimo, fu S. Maria dei Piani, a 3 km. dal mare. Nella fase attuale la chiesa, 53



Fig. 47 TORRAZZA: ABSIDE DI S. GIORGIO Fig. 48 MOLINI DI PRELA': S. GIOVANNI DEL GROPPO

ridotta a u n ’unica nave e trasformata in età barocca, conserva ampie tracce della ricostruzione 
del secolo XIV, con l’abside centrale oggi diventata facciata e con un ciclo di affreschi interni 
dei fratelli Giovanni e M atteo Biasacci da Busca, rimesso recentemente in onore. In  origine 
aveva tre navate, come molte chiese delle valli di Imperia risalenti al Medioevo avanzato, e 
una decorazione esterna di archetti pensili continua, peculiare dell’architettura romanico- 
gotica. E ’ probabile che resti della costruzione medioevale si nascondano ancora sotto 1 into
naco barocco, e che sotto la costruzione del secolo XIV siano sepolti i resti delle precedenti 

chiese romanica e forse paleocristiana.
Più antica e più conservata, 1 km. a nord  dei Piani, è S. Giorgio di Torrazzo,, tipica 

costruzione romanica del secolo XII, in pietra arenaria sbozzata, con lesene e archetti binati 
nell’abside come nel prim o romanico, ma con monofore e cornice a dentelli di età più avan
zata. I fianchi e il campanile sono mascherati in parte di intonaci e da aperture piu recenti, 
l’interno è addirittura irriconoscibile. La sua posizione, prossima al fondo valle e discosta dal 
paese di Terrazza, indica l’origine tardo-m edioevale di quest’ultim o rispetto alla borgata in riva 
al torrente, i Clavi, che ha connotati di origine più antica, forse romana, ed è resa illustre dal 
ponte romanico che costituisce uno degli esemplari più puri e meglio conservati dell’architet
tura viaria del secolo X III in Riviera, a conci ben squadrati, con un  più grande arco al centro 
del torrente e due di proporzioni digradanti verso ovest, su robuste pile a sperone. U na strada 
importante, di origine forse romana come variante alla litoranea, doveva passare in questa 
località, per giustificare u n ’opera per i tempi eccezionale.

Si raggiunge all’interno Dolcedo, diventata capoluogo della valle da quando, nel secolo 
XII, il Comune di Porto Maurizio organizzò il suo territorio per « terzieri » ; e m entre il 
terziere di S. Giorgio comprendeva tu tta la bassa valle fino a Prarola, e il terziere di S. Grego- 

54 rio raggiungeva, come abbiamo visto, la lontana Pietrabruna, il terziere di S. Tomaso di



Dolcedo, diventato ben presto il più importante, prese nome dalla chiesa parrocchiale dedi
cata a questo Santo, intorno alla quale, e ai molini e alle coltivazioni del fondo valle, si formò 
in varie borgate sparse il centro più popoloso della Val Prino e dell’intera Com unità di Porto 
Maurizio. Oggi della chiesa medioevale di S. Tomaso (già citata nel 1103) ben poco rimane: 
il portale tardo-gotico, datato al 1492, l’iscrizione, recentemente scoperta, che data la ricostru
zione tardo-medioevale della chiesa al 1320, ma tutto il resto è stato riformato e trasformato 
in  un sontuoso edifìcio barocco, con una facciata a stucchi e a delicati colori. La chiesa origi
naria di Dolcedo, risalente al secolo XI, sembra essere stata S. Maria di Castellazzo, con l’abside 
ancor conservata, sebbene soffocata dalle case attigue; mentre un ’altra chiesa m ontana e 
assai caratteristica, sopratutto per la sua posizione suH’itinerario di Monte Faudo, è la 
Cappella di S. Brigida, datata al 1425 dall’iscrizione della facciata, tipico esempio di edifìcio 
costruito ad un tempo per il culto e per il ricovero dei viaggiatori, con portico ben riparato 
e abside perfettamente conservata del secolo XV.

La valle del Prino continua ancora all’interno e diventa la Valle di Prelà, « Petralata » 
nel Medioevo (e con due castelli e due suddivisioni: «Petralata suprana», 1 odierna Prelà 
Castello, e « Petralata subtana », forse l’odierna Costiòlo). Per vari secoli la valle fu infatti 
attraversata da una frontiera: questa nacque in un momento imprecisato del secolo XIII, 
quando i discendenti dei Conti di Ventimiglia, divenuti Conti di Tenda, acquistarono dai 
Clavesana, in opposizione a Genova, la parte alta della valle insieme a quella attigua del 
Maro sopra Oneglia, mirando a costituire una vera e propria signoria alpestre e di altura 
alla testata delle valli ponentine, mentre venivano sospinti verso oriente dalla pressione pro
venzale, diventando quindi vassalli dei Savoia e infine (1576) dominio piemontese. Come nella 
Val Roia, così nelle alte valli d i Imperia si perpetuò, ai danni della Repubblica e delle genti 
ponentine, una frontiera antigeografìca, e si cristallizzò in nuove forme politiche il secolare 
dualismo fra Liguria m arittim a e Liguria montana. Oggi questa è storia da un secolo e mezzo 
dimenticata, e nessuna traccia avanza dell’antico dominio dei Lascaris e dei Savoia tranne 
i numerosi stemmi che, dal Quattrocento al Settecento, impressero ai vari paesi della zona, pur 
gravitanti su Porto Maurizio, un  marchio ufficiale piemontese.

Fig. 49 TORRA/./.A: IL PONTE ROMANICO
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Fig. 50 LE ROVINE DEL CASTELLO DI PRELA’

Centro e capoluogo della Valle di Prelà è oggi Molini di Prelà, con la bella Chiesa di 
S. Giovanni del Groppo, costruita nel secolo XV. E’ un esempio di architettura del tardo Quat
trocento, di una tradizione medioevale ormai stinta nel risorgente gusto classico, che decisamente 
si afferma nel portico di facciata adorno di affreschi e di sculture ormai naturalistiche. L ’inter
no è im bruttito dal riaddobbo barocco nelle cappelle e nelle volte, ma lascia vedere integre, 
anche se nane per il pavimento rialzato, le primitive colonne in pietra con capitelli cubici. 
Spiccano a lato dell’altare, nella porta di accesso al campanile, gli stemmi del Gran Bastardo 
di Savoia e dei Conti di Prelà, con la data del 1519.

Risalendo ancora la valle, da Molini di Prelà si tocca Valloria, « Vallis aurea », che posse
deva fuori del paese una chiesa dedicata ai SS. Gervasio e Protasio, oggi totalmente scomparsa 
e che era probabilmente la più antica pieve del territorio di Prelà. In  sua vece la chiesa parroc
chiale, sorta entro il borgo attuale nel tardo Medioevo, ha perduto nel Seicento le sue colonne 
originarie, sparse intorno alla chiesa coi caratteristici capitelli, ed ha conservato integro solo 
il campanile, purtroppo goffamente restaurato nel dopoguerra.

Analoga situazione storico-architettonica si ritrova a Tavole, centro vicino che si gloria di 
essere stato il capostipite della famiglia Revelli e di un Santo Benedetto Revelli Vescovo di 
Albenga nel X secolo. Imbarocchita è la chiesa tardo-medioevale; conservato, ma rifatto  in alto 
in forme barocche, è il campanile, con un piano di bifore del secolo XV. La stessa situazione 
si ritrova a Villatalla, il p iù  alto paese della valle, da cui si domina il panorama fino al mare.

Risalendo invece da Molini di Prelà verso nord, si scopre un ampio e pittoresco giro di 
villaggi e borgate (Casa Carli, Praello, Pantasina, Pianavia, Vasia) che fanno corona al Castello 
di Prelà, eretto al centro su u n ’altura dominante la valle, nella frazione Prelà Castello, 
in  un paesaggio ancora una volta immerso fra gli ulivi. Qui si conservano ancora ben visibili gli 
avanzi del castello di « Petralata suprana », risalenti ai secoli XII-XIII: un circuito di mura 
poligonali, con torri circolari agli angoli, di notevole interesse per il suo dispositivo militare, 
e tuttora da studiare e valorizzare. A lato di eso la grande Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo 

56 è di origine medioevale ma completamente travestita in forme rinascimentali e barocche. Sul-



l’altura sovrastante, poco prima di 
raggiungere Vasia, si incontra la più 
antica e unica chiesa romanica della 
zona, S. Martino di Vasia, già pos
sesso monastico dei Benedettini della 
Gallinaria prima del passaggio del 
territorio ai Conti di Ventimiglia. E ’ 
caratteristica per il suo campanile e 
per la sua abside quadrata, anomali 
entrambi rispetto ai classici schemi 
del romanico lombardo; eppure la 
tecnica m uraria e i documenti la col
locano nella prima metà del XII se
colo. Il paese attuale di Vasia e 
probabilmente gli altri vicini fino a 
Pantasina sono una sua filiazione, 
ed è ancora viva la tradizione che 
attribuisce ai Benedettini di S. M ar
tino, nei secoli XI-XII, la trasforma
zione e la rimessa a cultura dell’in
tera zona.

LA VALLE D I CA RAM AGNA

Vasia si affaccia col suo altissi
mo campanile tardo-barocco sulla 
dorsale fra la valle del Prino e quella 
di Caramagna, che è la vera valle di 
Porto Maurizio e sbocca alle sue spalle,
alla «Foce» ; e invano vi si ricerca oggi la sede medioevale delle monache benedettine dell’abba
zia di Caramagna in Piemonte che l’ebbero in feudo e le diedero il nome nel XII secolo, forse a 
S. Bartolomeo di Caramagna, sul pittoresco sperone in fondo valle ove una chiesa e un campa
nile al centro del borgo, pur travestiti in forme barocche, lasciano intravedere una ricostruzione 
almeno tardo-medioevale; qui infatti è sopratutto localizzato il nome di Caramagna, e di qui si 
biforcano verso nord due vallette, quella di Moltedo e quella di Montegrosso, oggi Montegrazie.

Moltedo (divisa in Moltedo inferiore e superiore, l’una fino al 1814 genovese, l’altra 
piemontese) ha come sua massima gloria un eccezionale quadro di Van Dick, pittore fiammingo; 
ma il suo principale monumento medioevale, oggi situato nei confini del Comune di Vasia, 
è la Chiesa di S. Anna, quasi sperduta fra gli ulivi. Essa era in origine una costruzione della 
fine del Quattrocento, ben datata dal 1493 al 1513 dalle iscrizioni dei due portali, tardissimo 
esempio di scultura medioevale : a tre navate, con tre absidi all esterno ancora assai conservate, 
una quadrangolare e due semicircolari, e con gli spigoli, le monofore e le parti decorative in 
pietra squadrata accuratissima, il resto in m uratura grezza; colonne e capitelli in pietra in 
parte sono incorporati nella m uratura posteriore, in  parte abbandonati a terra. La chiesa e stata 
ridotta successivamente a una sola navata, in dimessa ma assai caratteristica architettura baroc
ca; rimane intorno ad essa l’alone di venerazione dovuto a un antico Santuario, legato tra 
l’altro alla leggenda del pittore Van Dick che vi avrebbe soggiornato e amato la Liguria e 
una fanciulla ligure. La chiesa di S. Anna è inoltre da confrontare col Santuario di Montegra
zie e con la Chiesa della Maddalena in Valle Impero, per la piena conoscenza dell’architet
tura quattrocentesca ligure, conservatrice e legata ancora per m olti aspetti alla tradizione 
tardo-gotica; e dovrebbe sopratutto essere valorizzata e restaurata.

Più monumentale e più integro è certo il Santuario di Montegrazie, isolato sul dosso di una 
collina ancora vergine fra gli ulivi, che è fra le costruzioni più significative del tardo Medio
evo nella Liguria occidentale. Esso è stato recentemente illustrato in  un apposita monografia 
dai Soprintendenti Edoardo Mazzino e Gianvittorio Castelnovi (1968), e presenta un doppio 57
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Figg. 52 e 53 SANTUARIO DI MONTEGRAZIE : LA FACCIATA E L’INTERNO

interesse artistico anche per il vasto ciclo di affreschi del Quattrocento e del primo Cinque
cento, dei Biasacci da Busca, di Pietro Guido da Ranzo e di Andrea della Cella di Finale, che 
vi sono conservati, mentre il polittico del milanese Carlo Braccesco (14/8), altrettanto eccezio
nale in Liguria, è stato relegato nella chiesa parrocchiale della vicina Montegrazie (propria
mente « Montegrosso», dal nome ingentilito per la celebrità del Santuario) per contingenti 
motivi di sicurezza. Un avanzo del primitivo Santuario, del secolo XIV, e 1 attuale sacrestia, e 
pure dei primi del secolo XV è il campanile, mascherato da un  intonaco barocco che ha tuttavia 
il suo colore e un calore tradizionale forse non facilmente sostituibile con un ripristino delle 
linee medioevali. L ’importanza del monumento e fissata dalla data iscritta sulla porta princi
pale: 1450. Nello stesso anno, e secondo lo stesso schema, sorgeva la Chiesa parrocchiale di 
Pigna, che ha la facciata pure ad oculo centrale e ampie monofore laterali ad arco tondo; ma 
qui, in ambiente genovese e non nizzardo-piemontese, la tradizione romanico-gotica del Due e 
Trecento vive ancora pienamente nella forma circolare e nella decorazione delle absidi e delle 
pareti laterali, con archetti ogivali ad alto peduccio, che si ripetono nel portico di facciata, 
anch’esso d ’im pronta marcatamente gotica. Restano ancora tradizionalmente romaniche le 
monofore ad arco strombato nelle absidi, ma sui fianchi sono evolute nello sguincio squadrato 
del secolo XV. L ’interno ripete pure molto da vicino la chiesa coeva di Pigna nelle colonne, nei 
capitelli e negli archi ogivali in conci di pietra, mentre tu tta  la m uratura sovrastante è ormai 
ad intonaco. L ’esterno è invece tutto  in pietra a vista di lavorazione accuratissima, secondo la 
tradizione medioevale. Il Santuario di Montegrazie è celebre ed ammirato anche per il suo 
felice inserimento nel paesaggio, finché non avanzerà il cemento nell entroterra, 1 8 settembre 

58 vi accorrono ancora i fedeli da Im peria e da tutte le vallate.
Fig. 54 IL SANTUARIO DI MONTEGRAZIE ►
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Fig. 55 LA VECCHIA PORTO MAURIZIO 
(disegno del 1835 circa)

P O R T O  M A U RIZIO

Della vecchia Porto Maurizio, asserragliata e circondata da m ura sull’alto del colle, pochi 
elementi e nessun monumento medioevale è sopravvissuto nella sua integrità; la sua fisiono
mia antica si intravede soltanto attraverso una ricca serie di stampe anteriori alla costruzione 
del grande Duomo di S. Maurizio (1781-1838) che lo domina, e attraverso la topografia urbana 
che ne conserva ancora le strade e la pianta ellittica, a gironi intorno al « Paraxo », il Palazzo 
del governatore genovese medioevale che non esiste più ma ha lasciato il suo nome a 
tutto  il quartiere. Si conservano pure case ed edifici pubblici di tu tti i secoli medioevali, dal XII 
in poi, sotto le trasformazioni ad intonaco delle età più recenti, e dalla loro simbiosi con l’archi
tettura rinascimentale e barocca e col suo colore scaturisce il fascino della parte vecchia 
della città. T ra  di essi è particolarmente notevole il Palazzo Pagliari, nella piazzetta omoni
ma, in avanzato corso di restauro per diventare degna sede del Civico Museo di Imperia: 
occupa un isolato tutto  impostato su costruzioni romaniche dei secoli XII-XIII, alle quali si 
sono sovrapposti ampliamenti e sopraelevazioni di ttitti i secoli successivi. La facciata del primo 
Medioevo dà sugli stretti vicoli laterali, mentre quella principale è del principio del secolo XV.

La posizione e la topografia della vecchia Porto Maurizio è tu tta  in funzione del porto, 
situato ai piedi del colle, da cui trae nome ed origine la città; e sembra che proprio in riva al 
porto e fuori delle mura, alla «Marina», debbano ricercarsi, oltre che alla foce del Prino, le più60



antiche tracce di vita nella zona. Lascia almeno intravederlo la Chiesa dei Cavalieri di Malta, 
oggi assai malconcia e ridotta a magazzino ed abitazione, ma con 1 abside interamente conserva
ta: la parte alta e principale è del secolo XIV, come S. Pietro di Lingueglietta e la Cattedrale 
di Albenga; ma lo zoccolo è, a quanto sembra, il residuo d i un più antico edificio del secolo XII, 
sul quale la chiesa sarebbe stata riedificata nel 1362 «in commodum peregrinorum», secondo una 
iscrizione che già vi esisteva. Situata in riva al porto, essa sarebbe dunque un tipico esempio 
degli ospizi fondati nel Medioevo nelle località di transito e di commercio per accogliervi i 
pellegrini e i viaggiatori; e non per nulla u n ’iscrizione ricorda Francesco Petrarca, che parla 
in una lettera (1343) del suo sbarco a Porto Maurizio. L ’esigenza di un restauro e di un rip ri
stino della chiesetta nel suo antico decoro è ovvia, ma da anni viene invocata invano.

La prim itiva chiesa di S. Maurizio, anteriore al Duomo attuale, sorgeva accanto al 
«Palatium» nella parte più alta del colle, e ne avanzano soltanto miseri resti dell abside e dei 
due fianchi su una squallida piazza asfaltata. Essa è in pietra a vista e, dagli elementi superstiti, 
sembra doversi datare al secolo XIII. Si vuole (ma è da provare) che sotto il piano della chiesa 
dugentesca a tre navate, che aveva subito una trasformazione decorativa in età barocca, esista
no i resti di una chiesa più antica. Essa certo esistette dal giorno in cui il culto di S. Maurizio 
si sovrappose al nome semplice di Maurizio, imperatore d ’Oriente o altro personaggio insigne, 
che diede nome alla città, senza tuttavia entrare nel gergo popolare, che la denomina soltanto 
« il Porto » ; non è facile stabilire, fra il VII e il X secolo, le fasi autentiche di questa vicenda, 
su cui ogni documento manca fino al 1064, data in cui « Portus Mauricii » è per la prima 
volta citato nei documenti medioevali.

Fig. 56 PORTO MAURIZIO: 
CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA

Fig. 57 PORTO MAURIZIO: 
PALAZZO PAGLIARI
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Fig. 58 ONEGLIA
(dal « Theatrum Sabaudiae » di Pietro Gioffredo, sec. XVII)

O N E G L IA

Non meno oscure, anzi più incerte, sono le origini di Oneglia, oggi il « rione » orientale 
di Imperia, allo sbocco dell’«aqua Unelie» del Medioevo, cioè il torrente Impero che ha dato 
il nuovo nome alla città. Non sembra che essa abbia mai posseduto, fino al secolo XV, un 
im portante abitato in riva al mare, tranne uno stabilimento monastico ai piedi di capo Berta 
dedicato a S. Martino, forse del monastero della Gallinaria, oggi totalmente scomparso. La 
vita curtense e feudale della zona appare invece concentrata, subito dopo il Mille, sul Castel- 
vecchio di Oneglia, cioè sul colle che, parallelamente a Porto Maurizio, sbarra rimbocco della 
valle e ne costituisce la naturale difesa.

Dominio vescovile fino al 1298, poi feudo dei Doria e infine dei Savoia, la « Valle d ’One- 
glia » propriamente detta, divisa a sua volta in « Valle Superiore » e « Valle Inferiore », non 
comprende tu tta la valle dell’Impero, ma soltanto la metà di essa, fino a Chiusavecchia, ripro
ducendo forse una più antica divisione territoriale e plebana. La Chiesa di S. Maria Maggiore, 
indicante appunto  la sua funzione di chiesa matrice, è quanto di più visibile avanza oggi del
l’antico Castelvecchio, con la parte inferiore del campanile e dell’antica facciata di costruzione 
medioevale, il resto rifatto o contraffatto in età barocca. Sotto il Castelvecchio esistono ancora 
sul torrente Impero un’arcata e alcuni piloni del ponte romanico, risalente al secolo XII o 
XIII, indice del principale passaggio della via rivierasca, che evitava forse fin dall’antichità 
il letto e l’estuario acquitrinoso del torrente, del resto assai facilmente guadabile in ogni 
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LA VALLE D I O N E G L IA  E D EL M ARO

Poche vallate liguri, come quella che prende il nome pomposo dal torrente Impero (deri
vato, nel secolo XVII, dall’inclusione di Oneglia sabauda fra i « feudi imperiali »), presen
tano un aspetto così conservatore e ad un  tempo così aperto alle comunicazioni col mare e 
con l’entroterra, da un lato per la sopravvivenza di u n ’economia tradizionale legata soprat
tu tto  al commercio oleario, dall’altro perchè da oltre un secolo, cioè dalla fusione della 
Repubblica di Genova col Piemonte, la valle è stata ed è tuttora percorsa dalla più impor
tante arteria di collegamento col Piemonte stesso, che dai tempi di Emanuele Filiberto aveva 
cercato di far di Oneglia il suo sbocco al mare, surrogato di Nizza troppo esposta ad occidente 
e di Albenga saldamente genovese.

Diversa era la situazione nel Medioevo, perchè questa arteria aveva importanza trascura
bile di fronte alle strade naturali Albenga-Pieve di Teco e Albenga-Garessio lungo le valli del- 
l ’Aroscia e del Neva, e perchè la valle dell’Impero fu ben presto politicamente divisa: la parte 
mediana della valle, con capoluogo Pontedassio, legata al Vescovo di Albenga e poi attra
verso i Doria a Genova; la parte alta, con la vasta conca rivolta ad occidente e dom inata da 
Monte Grande, passata nel secolo XII sotto il dominio dei Conti di Ventimiglia-Tenda. Di qui 
la denominazione tradizionale di « Valle di Oneglia » alla prima e di « Valle del Maro » alla 
seconda, della quale il Castello e il Borgo del Maro (Borgomaro) diventarono il capoluogo 
feudale.

Sul piano storico-architettonico questa divisione politica ebbe riflessi trascurabili, anche 
se nella valle del Maro i ricordi dei Conti di Ventimiglia sono ancora vivi e frequenti, come 
sono visibili i maggiori legami con le forme e le influenze dell’architettura m ontana piuttosto 
che marittima. Identica è l’intensità delle culture e degli abitati, meno arroccati a formare il 
borgo-castello come nelle valli del Nervia e di Taggia e partecipi forse di una più intensa vita
lità del tipo di abitato rurale a ville e fondi di eredità romana.

Fig. 59 PONTEDASSIO: ROVINE DEL CASTELLO DI BESTAGNO



Capoluogo della « Valle Superiore di Oneglia » era Pontedassio, ricco Comune rurale di 
fondo valle privo di castello, con una ricca gamma di edifici privati dei secoli XII e XIII, 
distribuiti in più gruppi ai lati del ponte che immetteva a ponente al castello di Bestagno. 
La Valle Superiore di Oneglia si divideva a sua volta in due « castellarne » : quella di Besta
gno intorno a Pontedassio e quella di Monte Arosio, sconfinante, intorno al Pizzo d ’Evigno 
(la più alta montagna della zona), verso le valli di Albenga, con Testico e Poggio Bottaro in 
Val Lerone. E’ la divisione interna del territorio rispecchiata negli Statuti della Valle, e che 
risale certamente al periodo del dominio vescovile ma ricalca forse divisioni e consuetudini 
più  antiche.

Poco prima di raggiungere Pontedassio la Torre di S. Lucia, con l’attigua cappella del 
secolo XVI, è un ricordo vivo dell’ultimo periodo vescovile (metà del secolo XIII), quando i 
Vescovi di Albenga, nell'acuirsi delle contese feudali e della lotta con Genova, sentirono la 
necessità di provvedere alle esigenze della difesa. E’ tipicamente disposta a guardia della stra
da del fondo valle, su uno sperone fra gli ulivi, e conserva ancora alta la sua m uratura in 
pietra squadrata, con monofore e feritoie di tipo romanico.

Il Castello di Bestagno, appartato oggi fra gli ulivi in una valletta laterale, è un esempio 
di architettura militare dei secoli XII-XIII ancora assai ben conservato: un corpo centrale 
originario piti alto con caratteristica pianta ad incudine, arrotondata da un lato e con tre 
curiose absidi quadrangolari dall’altro, e un ampliamento con due cinte in bella pietra 
squadrata, difese da torri quadrate del secolo XIII e circolari del secolo XIV. Assai discosta 
dal castello, e forse precedente ad esso, è la Chiesa di S. Michele, ora isolata presso il cimitero: 
di struttura romanica ad unica navata, ma quasi completamente ricostruita nel Seicento nella 
parte alta con le pietre originarie.

La Castellania di Monte Arosio ha come centri principali, sulle falde del monte, Torria, 
disposta su uno sperone altissimo a sbarramento della valle di fronte a Lucinasco apparte
nente alla valle del Maro, e Chiusanico, dal bel nome a terminazione romana, che ha nella 
Chiesa di S. Lorenzo, oggi povera e dimessa, assai lontana dal paese, la più antica parrocchia 
di origine romanica. La borgata Castello non ha qui più nulla delle fortificazioni medioevali, 
ma conserva pur essa numerosi edifici e portali dei secoli XII-XIII.

Lucinasco, dirim petto a T orria e pur essa di origine romana, è la sentinella avanzata 
della Valle del Maro e dei Conti di Ventimiglia, su una dorsale a 500 metri di altezza tutta 
rivestita di splendidi uliveti, nel punto in cui la valle piega verso occidente. Essa possedeva 
nel punto culminante un castello, oggi pressoché interamente scomparso, feudo di un ramo 
dei Conti di Ventimiglia, e a ponente del paese, presso un laghetto anemico ma incantevole, la 
prim itiva chiesa parrocchiale di S. Stefano, interamente ricostruita in età barocca ad ecce
zione del portale, datato al 1473. Ben più importante e conservata è la Chiesa della M ad
dalena, isolata fra i boschi a mezz’ora del paese, datata dalle iscrizioni fra il 1401 e il 1430. 
Essa è il monumento più notevole dell’architettura tardo-medioevale nella valle: a tre navate, 
con la facciata in pietra vista tu tta  originaria, anche nei particolari decorativi, con 1 abside 
maggiore quadrangolare e le due minori semicircolari come a S. Anna di Vasia, e con ric
chezza di sculture decorative di tipo medioevale nei peducci e nei capitelli e anche in un rilievo 
a forma di trittico all’interno della facciata, opera eccezionalmente rozza e ritardataria per l ’età. 
L ’ambiente ancora vergine, la stessa difficoltà di accesso fanno di questo santuario una delle 
espressioni più efficaci della vita e dell’architettura ligure ponentina nel tardo Medievo.

Tralasciando altri m onumenti minori ma non privi di interesse, come il ponte medioevale 
a due arcate di S. Lazzaro Reale e la chiesa romanica di S. Michele a Caravonica, cadente ma 
riferita al secolo XI, troviamo a 1 km. da Borgomaro e dal Castello del Maro (oggi pressoché 
scomparso, già residenza e difesa dei Conti di Ventimiglia signori della valle) la Chiesa dei 
SS. Nazario e Celso che costituisce la primitiva pieve cristiana della zora, forse già nei pri
mordi del Cristianesimo distinta e indipendente dalla matrice di Castelvecchio di Oneglia. Lo 
fa presumere la sua stessa posizione, totalmente isolata e assai discosta dal Castello, al centro 
dell’alta valle e nella posizione più favorita, residuo di un centro abitato ben anteriore al 
castello feudale e al borgo sottostante da cui, in fondo valle, è sorto il nuovo capoluogo di 
Borgomaro, ancor ricco di m onumenti non anteriori ai secoli XIV-XV. La Chiesa di S. Nazario 

64 ha invece traccia di fasi costruttive del secolo XII, visibili sopratutto alla base del campanile.



Fig. 60 LUCINASCO: CHIESA DELLA MADDALENA
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Fig. 61 AURIGO: CHIESA DI S. ANDREA

mentre l’intero edificio è,stato radicalmente rinnovato a più  riprese in età successiva: il corpo 
attuale della chiesa, a tre navate, è tipico del Quattrocento, con capitelli e colonne in pietra 
nera e archi decorati a stucco a fasce bianche e nere, come nella M adonna della R ipa a Pieve 
di Teco e in S. Domenico di Taggia. L’architettura della chiesa si distingue per la sua ten
denza ancora ogivale, presente anche nel portale datato al 1498; questa data così tarda spiega 
l’ormai totale abbandono delle proporzioni slanciate degli schemi tardo-gotici e l’adozione 
di volumi quasi classicheggiami, quali del resto furono accentuati con la ricostruzione barocca 
delle absidi.

Sul lato nord della valle ha ancora m onumenti notevoli Aurigo: il Palazzo dei Conti di 
Ventimiglia, situato in testa al paese (secolo XV); il Santuario di S. Paolo, ricostruito radi
calmente nel secolo XVI, col consueto abbandono delle colonne e dei capitelli medioe
vali sul sagrato; la Chiesa di S. Andrea, romanica, dall’alto campanile in forma di torre 
attribuibile al secolo XII. Sul lato opposto infine, alle falde di M onte Grande e a 800 metri 
di altezza, Conio possiede pure i resti del Castello dei Conti di Ventimiglia, in rovina, e fu 
una delle roccaforti del loro dominio nella valle. Ancora una volta la Chiesa romanica di 
S. Maurizio è discosta dal castello e dal paese attuale e presenta, con l’alto campanile a torre 
del secolo XII, un aspetto rustico perfettamente connaturato con l’ambiente agricolo e boschivo 
che la circonda, indicando forse, in posizione amena, la sede più antica del paese, anteriore 
al castello e al borgo sorto al riparo di esso.

Abbiamo così rapidamente percorso e indicato nei suoi aspetti storico-architettonici più 
salienti la valle dell’Im pero e la più tipica fra le valli imperiesi per il suo carattere conserva
tore. Viva im pronta vi ha lasciato certamente la sua secolare dipendenza dalla Diocesi di 
Albenga ma anche il suo orientamento montano, che ne fa un corridoio di passaggio fra 1 am
biente m arittim o e quello pastorale ed alpino. E’ facile scoprirvi, anche nelle manifestazioni 
artistiche del Medioevo, lo stretto legame con le vicende storiche subite nei secoli posteriori 
al Mille, m entre si possono soltanto intuire i riflessi di quelle anteriori; la radicale trasforma
zione del territorio a « fasce » per gli ulivi è probabilmente la causa della totale scomparsa dei 
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IV

LE VALLI DI DIANO
Un altro anfiteatro di valli dal rilievo dolce e armonioso, dominato ad appena 10 km. 

dal mare dal Pizzo d’Evigno (m. 889) e dotato della più vasta piana costiera esistente fra 
Ventimiglia e Albenga, è quello che neH’antichità fu certamente sacro a Diana e al tempo 
degij Ingauni alla divinità ligure delle acque, Bormanus, con la sua paredra Bormana che 
veniya assimilata Diana. «Lucus Bormani» è infatti il nome che dànno gli Itinerari antichi alla 
« mansio » della via romana ivi sorta, a 15 miglia da Albenga.

La fantasia qui può correre e immaginare sul terreno concreto una fra le più profonde 
trasformazioni subite dal territorio ponentino nel passaggio fra l’età preromana, la rom anità 
e il Medioevo: in tutto o in gran parte boschiva nelle origini, e resa sacra per questa sua 
prerogativa nell’organizzazione della vita ligure preromana, la zona cominciò probabilmente 
a ridursi a cultura in età romana con la «mansio» e coi «fundi» che la circondavano, finché si 
creò nella pianura e in riva al mare un abitato sparso e di considerevole estensione; subì una 
metamorfosi ancor più radicale nel primo Medioevo, quando le « fasce » e gli oliveti misero 
totalmente a cultura ogni più piccolo angolo, fino all’altezza consentita dall’ulivo, e sorsero 
i vari « Diani » a borgate sparse nelle vallate, presto organizzati in «compagne» di tipo comu
nale e facenti corona ad un capoluogo prima feudale, poi comunale, sull’altura che domina 
e signoreggia tu tta la valle, Diano Castello. Solo in età relativamente recente Diano M arina 
riacquistò l’importanza e la ricchezza che aveva avuto in età romana; fu pressoché rasa al suolo 
nel 1887 da un terremoto di eccezionale violenza, ma ciò valse a darle la forza di risorgere in 
forma di cittadina moderna e a farne definitivamente il capoluogo della zona.

E’ anche trasparente la suddivisione dell’anfiteatro naturale che digrada ai lati del Pizzo 
d ’Evigno in due distinte zone vallive : quella maggiore, di Diano propriamente detta, che scen
de al mare ai due lati di Diano Castello; e quella minore più a levante, la Valle del Cervo, che 67

Fig. 62 DIANO CASTELLO NEL SECOLO XVIII 
(da « Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova » del Vinzoni, 1773)



sbocca sul mare a Cervo, splendido bor
go intatto  che si staglia nel paesaggio 
costiero. Fra Diano e Cervo il celebre 
Santuario della M adonna della Rovere, 
dalle misteriose origini romane sebbene 
oggi di aspetto barocco, collega insieme 
le due vallate ed è forse, anche nel no
me, l’ultim a quercia superstite dell’an
tico « Lucus Bormani ».

La distinzione fra la Valle di Diano 
e la Valle del Cervo si accentuò certa
m ente quando, subito dopo il Mille, Dia
no Castello diventò il fulcro, dappri
ma feudale finché vi si mantennero i 
Marchesi di Clavesana, poi comunale a 
partire dal secolo XIII, di una politica 
di autonomia rispetto alla stessa Alben- 
ga e di simpatia per Genova, mentre a 
Cervo e alla sua valle si aggrappò il 
Comune di Albenga, sul finire del XII 
secolo, nell’estremo tentativo di difen
dere la sua indipendenza e la sua vasta 
giurisdizione lungo la Riviera, che si 
estendeva da Oneglia a Loano, anche 
in antitesi ai Marchesi di Clavesana. Da 
allora ebbe inizio il processo di divi
sione e di spezzettamento territoriale 
che, consacrato negli Statuti della « Co- 
munitas Diani », autonoma sotto il re
gime genovese, ha ancora oggi i suoi

Fig. 63 DIANO CASTELLO: ABSIDE DI N. s. ASSUNTA riflessi lo n ta n i n e l p a rtico la rism o  che
divide Diano M arina da Diano Castello 
e dai villaggi minori, Cervo da S. Barto

lomeo sua filiazione: divisione che non impedisce i frutti di una vivace emulazione e di una 
costante vitalità dei vari « Diani », ed è una delle caratteristiche più marcate della zona. Essa 
è ricca come le valli di Im peria di monumenti medioevali e più recenti che illum inano il 
suo carattere insieme conservatore e innovatore.

D IA N O  M A RIN A

Della M arina di Diano anteriore al 1887 ben poco è sopravvissuto, e ben poco possedeva 
di medioevale il piccolo borgo in  riva al mare nato come appendice del Castello e del Comune 
dianese. Già gli studiosi del primo Ottocento, dissertando e polemizzando sulla maggiore anti
chità di Diano M arina o di Diano Castello, avevano però rilevato che uniche oasi di vita e di 
autonomia, per lo meno religiosa, erano rimaste ancor dopo il Mille due chiese, entrambe 
legate per la loro stessa intitolazione ai fasti del primitivo Cristianesimo in Liguria: la Chiesa 
di S. Nazario, poco a monte dell’abitato aitale, e la Chiesa di S. Siro, circa 2 km. più all’in
terno, verso Diano S. Pietro. Di entrambe è oggi provato che insistono su edifici e resti archeo
logici di età imperiale romana, cosicché si può affermare che continuano insediamenti e nuclei 
abitati ben più antichi. La seconda è tuttavia ridotta essa stessa ad una rudere quasi indistinto 
e da scavare, che rivela una stru ttura dell’XI o meglio del XII secolo. La prim a invece è 
ancora in piedi, anche se sconsacrata e in attesa di restauro, ed ha già rivelato le sue fasi archi- 
tettoniche fondamentali : una del secolo XIII, ad unica nave con abside semicircolare in grandi 
conci regolari e monofore di tipo tardo-romanico, conservata assai alta anche nei fianchi, 
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mente sui ruderi romani e consta di un 
basamento a riseghe multiple, in  conci 
di piccole dimensioni, assolutamente 
estraneo all’architettura romanica e con 
ogni probabilità da attribuire ad età 
tardo-romana o bizantina. Notevoli risul
tati per la conoscenza di questo oscuro 
periodo sono quindi da attendere dal
l’esplorazione più completa della zona 
archeologica di S. Nazario, come di quel
la di S. Siro, intorno alle quali gravita 
almeno in gran parte l’eredità dell’an
tico Lucus Bormani.

D IA N O  CA STELLO

Ben diversa si presenta la fisionomia 
di Diano Castello, pur privo ormai al
l’esterno di tu tta la sua antica cinta 
murata, che lo distingueva fino al secolo 
scorso, ma ancora dominante per la sua 
stessa posizione. Il terremoto del 1887 
ha lasciato anche qui le sue tracce, ed 
ha in particolare decapitato e reso peri
colante la Chiesa parrocchiale barocca.
Ma la pianta del borgo medioevale, col 
Castello dei Clavesana alla sommità, è 
ancora facilmente riconoscibile solo per
correndo le strade del paese; e intatti 
sono rimasti alcuni monumenti del Me
dioevo, fra cui le due chiese più antiche, 
entrambe romaniche.

S. Maria Assunta è conglobata fra le 
case moderne, col campanile barocco im
bru ttito  da un recente restauro, ma lascia ancora percepire all’esterno e all’interno la sua strut
tura originaria, in blocchetti di arenaria di piccole dimensioni: una facciata altissima, rivolta 
verso il pendìo, rifatta in alto e in basso in età piu recente; 1 entrata sulla parete laterale, pur 
essa intatta, con due portali di tipo romanico, e infine un ’abside ad archeggiatura continua, 
con peducci figurati. Le monofore sono di tipo romanico già evoluto, come gli archetti e la 
cornice sovrastante, m entre la struttura a piccoli conci, la finestrella a croce nel timpano, la 
m uratura in  conci di modeste dimensioni e l’assenza d i ogni elemento gotico collocano que
sto edificio nella prim a metà del secolo XIII. Una radicale e oculata opera di restauro sarà 
necessaria per riportarlo in onore.

S. Giovanni, situata a monte e fuori del borgo medioevale, è invece una costruzione di 
età più antica, a giudicare dal tipo della m uratura, dallo stile e dall assenza di ogni elemento 
ogivale. E’ ora ad unica ampia navata, con l’abside dentro e fuori ancora integralmente con
servata, al pari delle pareti laterali, fino al tetto, che fino ai restauri di fine Ottocento era 
un  rarissimo esempio di capriata lignea a travi e mensole finemente decorati con colori e 
motivi medioevali; presenta tuttavia due chiare fasi costruttive: una protoromanica, forse del 
secolo XI, che era a tre navate, ormai rase al suolo e visibili solo nelle absidi esterne, 
ed una del secolo XII avanzato, a navata unica, con la sacrestia ricostruita al posto del

l’abside destra.
Del Castello dei Clavesana ben poco avanza, sulla piazza centrale del vecchio borgo, se 
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e archeggiature medioevali che vi si 
osservano, nonché le case medioevali 
sopravvissute ai crolli e alle demolizioni 
del terremoto e non camuffate da rifa
cimenti barocchi. Ma questi aspetti par
ticolari di un complesso edilizio castello- 
borgo, differenziato dalle formazioni 
urbanistiche medioevali che abbiamo 
osservato nelle Valli di Imperia, restano 
ancora totalmente da studiare e da 
analizzare.

!La via principale, a mezza collina, 
che sale direttamente verso il Pizzo d ’E- 
vigno, tocca successivamente Diano Bo- 
rello, Diano Arentino, Evigno ai piedi 
del monte. A Diano Borello merita 
particolare attenzione, come monumento 
medioevale, la Chiesa di S. Michele, 
tu ttora parrocchia, al centro del paese, 
in uno scenario purtroppo in via di 
degradazione. Essa ha aspetto e pianta 
ancora nettamente medioevali, con co
lonne e capitelli in pietra scura e un 
portale attribuibile al secolo XIV; ha nel- 
l’interno anche un prezioso fonte batte-

Fig. 65 DIANO CASTELLO: INTERNO DI S. GIOVANNI simale monolitico, che fa risalire al se
colo XII o al XIII la prerogativa di 

, questa chiesa come matrice. Il fascino
della chiesa è dato tuttavia dall’ambientamento ottocentesco del suo campanile, intonacato e 
dipinto da poco più di un  secolo, e dell’intero edifìcio, fra alberi secolari e in una piazzetta- 
belvedere su tu tta  la valle di Diano, che le conferisce una nota di poesia secolare non facil
mente definibile.

Più in  alto Diano Arentino ed Evigno posseggono pure ambienti e resti medioevali, nonché 
pregevoli polittici del Quattrocento; notevole è la Chiesa parrocchiale di Arentino, ormai 
soffocata dai rifacimenti antichi e recenti per la sua vicenda architettonica: in origine con fac
ciata ad oriente, dove attualm ente è l’abside, e campanile sulla piazza attuale, è stata invertita 
nel Seicento e ridotta a una sola navata, utilizzando la parte bassa del campanile medioevale 
come appoggio di un portico di collegamento al campanile nuovo, barocco.

D IA N O  S. P IE T R O

La seconda direttrice geografica che si dirama da Diano M arina è quella del torrente 
S. Pietro, ed essa fa capo, 4 km. all’interno, al borgo di Diano S. Pietro, ancor notevole per 
la sua conservazione e per il sagrato che circonda e protegge la Chiesa parrocchiale di S. Pietro. 
E’ questo un m onumento di origine certamente medioevale, trattandosi della chiesa matrice 
e battesimale che, subito dopo il Mille, appare a capo dell’organizzazione religiosa di tutte le 
valli di Diano, solo nel secolo XIII declassata dalla chiesa di S. Niccolò di Diano Castello. 
Ne è ancora testimonianza il Battistero, ottagonale, ormai dimezzato e incorporato nella chiesa 
barocca, e di assai incerta datazione finché non interverrà una radicale opera di analisi e 
di restauro.

Oltre Diano S. Pietro si raggiungono verso l’interno Diano Borganzo e Diano Roncagli, 
la prima di origine medioevale, ma entrambe prive di monumenti notevoli anteriori al pe- 

70 ri odo barocco.



Fxg. 66 IL PANORAMA DI CERVO

CERVO

Scaglionata sul pendio all’estremità orientale del Dianese, Cervo, come attira su di sè 
l’ammirazione di ogni viaggiatore dalla terra e dal mare, rimane per tu tti un  interrogativo sul 
piano delle origini storiche. Anzitutto il nome: si è poeticamente pensato al cervo, animale 
sacro a Diana, con tutte le relative favole mitologiche; ma la grafia « Servo», con cui appare 
in \u tti  i documenti medioevali, e la presenza costante dell’articolo: « il Servo », fa pensare 
ad ’una semplice fondazione medioevale. Poi rim pianto  urbanistico del paese: adagiato su 
un pendio, con più successive cerehie di espansione verso il mare, intorno a un castello medioe
vale di cui pochi resti avanzano, essendo stato trasformato in chiesa ed ospedale dedicato a 
S. Caterina; ma con un tracciato di vie e di isolati regolari, almeno nella parte più alta e più 
antica, che indicano una fondazione intenzionale e non uno sviluppo naturale.

.Vilieriore al castello ed al borgo fortificato fu certamente la Chicsci di S. Giovato, su un 
poggio più basso e più vicino al torrente, visibilmente sede di un centro abitato altomedioe- 
vale e forse premedioevale prossimo al mare. Essa fu infatti, fino al secolo XV, la primitiva 
parrocchia fuori m ura di Cervo e, se si tratta di un S. Giorgio pregenovese, è probabile che 
rievochi tradizioni e vicende dell’epoca bizantina, come altrove nella Riviera. Dalla forma 
attuale della chiesa, a pianta centrale con abside semicircolare, nulla traspare di così antico, ed è 
probabile che essa sia stata, in età romanica e dopo, totalmente ricostruita salvo nell’abside.

Le m ura più antiche di Cervo, col castello, risalgono probabilmente al secolo XIII, avendo 
già portali gotici e m uratura tipica di questa età. Anche le numerose case medioevali nella 
parte alta del borgo sono in piccola parte romaniche, del secolo XII-XIII, ma in maggior 
parte anche di im pronta gotica, con portali dei secoli XIII-X1V. L  autonomia del Castello di 
Cervo rispetto a Diano comincia ad affermarsi intorno al 1200, quando ne appare in possesso 
il Comune di Albenga in contrasto coi Marchesi di Clavesana signori di Diano; e il Comune 71



di Genova intervenne ben presto a gettare esca in questa rivalità e ne trasse profitto, finendo 
per impossessarsi di entrambi. Tuttavia, prima di diventar genovese. Cervo potè per 50 anni 
circa, dal 1198 al 1250, rim aner possesso dei Cavalieri Gerosolimitani, e ad essi si deve la crea
zione e costruzione della prima chiesa dentro il borgo, dedicata a S. Giovanni, ora Oratorio di 
S. Caterina, che fu parrocchia dal 1600 al 1736 e costituisce tuttora il più notevole monumento 
medioevale di Cervo. Essa è stata restaurata e riportata all’aspetto medioevale (tranne il cam
panile, cinquecentesco) in diverse fasi, nel 1954, nel 1960 e nel 1967-68, a cura della Soprin
tendenza ai M onumenti della Liguria, e costituisce uno dei prototipi delle chiese minori 
dugentesche, in pietra chiara ben squadrata, che hanno il loro modello nella Cattedrale di 
Albenga e nella Chiesa del Castello di Andora. E’ ad una sola navata, con abside semicirco
lare, in origine con tetto a capriate e di perfetto disegno e modulo architettonico secondo i 
canoni del tempo. U n portale ogivale e tre alte monofore di tradizione romanica sono gli unici 
elementi di importanza decorativa, mentre l’abside originaria è stata sostituita da una barocca 
e ne avanza soltanto la parte inferiore, scoperta nei recenti restauri. Intimamente inserita nel 
contesto medioevale e conservatore di Cervo, e vicina alla più grande chiesa parrocchiale 
settecentesca che testimonia le crescenti fortune marinare del paese, la chiesa di S. Caterina si 
può oggi apprezzare all’esterno e all’interno in tutta la sua evidenza, e anche nei contrassegni 
delle sue trasformazioni posteriori. Lo scaglionamento degli edifici che la circondano su un 
ripido pendìo, ove case medioevali e di ogni epoca più recenti si accavallano in pittoresche 
e faticose rampe, è un altro fattore essenziale dell’architettura di Cervo; esso resta un 
complesso monumentale unico nel suo genere lungo il mare, anche perchè miracolosamente 
risparmiato, salvo pochi dettagli, dal moderno cemento, ed è tuttora protetto da una cornice 
verde e campestre che ne mette in risalto le forme urbanistiche, risultato di una evoluzione 
plurisecolare.

Risalendo da Cervo la valle del torrente Steria, breve e sperduta in u n ’atmosfera e in 
u n ’economia patriarcale, monumento di origine e ancor di struttura medioevale è certamente 
la Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, che ha dato nome ed origine al nuovo Comune di 
S. Bartolomeo del Cervo-(nome storico recentemente ripudiato per « S. Bartolomeo al mare »). 
U n restauro post-bellico ha purtroppo fasciato questa chiesa e il suo pittoresco campanile di 
grigio intonaco cementizio; la bifora ad arco ancora romanico denuncia 1’esistenza di una 
costruzione del secolo XII o XIII, che fino a ieri con la cuspide appuntita dava il tono al paesag
gio rivierasco ma oggi è annullata dall’autostrada.

E’ ancora praticamente da scoprire, nell’architettura non meno che nella storia, tutta la 
vallata retrostante, che ha per suo centro più notevole Villa Faraldi e come villaggi minori 
Riva Faraldi e Deglio ad ovest, Tovo, Tovetto e Chiappa ad est: tu tti di origine medioevale, 
con archi e portali prevalentemente gotici dei secoli XIII-XIV. L ’organizzazione feudale non 
sembra quasi giunta in questo angolo appartato delle valli di Diano, privo di castelli e tipica
mente organizzato a « ville » di tradizione romana: non per nulla Villa Faraldi possiede la 
più  antica iscrizione romana del territorio di Albenga, del I secolo a. C., e Chiappa 1 unica 
pietra miliare di Augusto, a 553 miglia da Roma. Forse proprio per questo spirito conservatore 
e quasi statico nel tempo la valle di Villa Faraldi non possiede m onumenti notevoli del 
Medioevo e, al pari di quella vicina e tanto simile di Stellanello sopra Andora, è lo specchio 
di un mondo che fu, ancora vivo e capace di sopravvivere.
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Fig. 67 ALASSIO E LAIGUEGLIA NEL 1853 
(sepia Coll. Barruol, Istituto di Studi Liguri)

V

DA ANDORA AD ALASSIO
La successiva valle a levante di Cervo, che ha il suo sbocco ad Andora e il suo corso 

d ’acqua nel Merula, appartiene oggi alla provincia di Savona e, insieme col pittoresco anfi
teatro di colline addossato al mare fra capo Mele e capo Santa Croce intorno a Laigueglia e ad 
Alassio, è tuttora parte integrante dell’ex circondario di Albenga e ne seguì anche nel Medioevo 
più da  vicino la storia. Mentre tuttavia di Albenga Alassio sta diventando, ora più che mai, 
il Complemento urbano, Laigueglia, più piccolo centro m arinaro e oggi balneare, e Andora, 
con tu tta  la valle del Merula, formarono probabilmente dall’antichità romana una comunità 
ed un pago a sè stanti, la cui storia primitiva è ancora assai vaga, come semideserta è rimasta 
fino all’ultim o secolo la costa, divenuta malsana a partire dal secolo XV. Solo negli ultim i 
decenni essa è stata redenta e trasformata in una florida pianura e in una nuova città sul 
mare. Ancora ieri era popolare il detto : « Andora : chi la cerca non la trova ».

Sembra che per l’età romana il centro della valle sia da ricercarsi ai piedi del « Castello » 
e di Capo Mele, là dove esistette nel Medioevo il priorato benedettino di S. M artino d’Andora, 
sulla sinistra del Merula, filiazione dell’abbazia della Gallinaria, precocemente e misteriosa
mente scomparso. La pieve cristiana, e forse paleocristiana, matrice di tutte le chiese della 
valle, sorse invece più all’interno sulla riva sinistra, a S. Giovanni d’Andora, in relazione col 
percorso e con l’attraversamento della strada romana, ancora trasparente e conservata dall uno 
all’altro versante. Finalmente almeno a partire dal secolo XII, in conseguenza della riorga
nizzazione a difesa di tutto  il Comitato di Albenga da parte dei Marchesi di Clavesana, si formò 
in posizione fortificata, sul poggio più avanzato a dominio della valle e a guardia del passaggio 
obbligato della strada romana, un potente recinto fortificato, il « Castello di Andora » , chiave 
di volta del dominio feudale per l’accesso alle valli occidentali del Comitato di Albenga, su 
di esso ed entro di esso si concentrarono la vita e il governo dell’intera Comunità e di tu tta  
la valle. Questo fortilizio medioevale, diversamente da quando avviene di norma, non solo



Fig. 68 CHIESA DEL CASTELLO DI ANDORA: LA FACCIATA

non si sviluppò in un  «borgo» immediatamente esterno alle mura o cinto da esse, ma fu altresì 
precocemente abbandonato e quasi totalmente disertato fra il secolo XV e il secolo XVI. 
Appunto per queste circostanze esso è rimasto uno dei complessi monumentali più singolari e 
p iù  seducenti della Riviera, e su di esso converrà fissare specialmente l ’attenzione. Apparten
ne ai Marchesi di Clavesana fino al 1240, e la sua forzata cessione a Genova, resa definitiva 
nel 1252, diede anche il tracollo alla resistenza di Albenga e segnò la fine della sua indipen
denza comunale. Le sue difese furono rafforzate dai genovesi e rimasero operanti per uno o 
due secoli; poi il nucleo fiorente di popolazione che viveva entro il recinto del Castello, o per 
la malaria o per le m utate condizioni storiche, andò diminuendo fino alle due o tre famiglie 
che vi abitano tuttora, in mezzo a un teatro di pittoresche rovine medioevali. La storia della 
« Comunità di Andora » è del resto ancora tu tta da ricercare e da scrivere, e potrebbe ancora 
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IL  CA STELLO  DI A N D O R A

Gemma del Castello di Andora è 
anzitutto la Chiesa dei SS. Giacomo e 
Filippo, m irabile in sè perchè integra e 
per l’ambiente che la circonda, anche 
se le strade e l’autostrada le hanno tolto 
per sempre il solenne e misterioso silen
zio e la rendono' meno diffìcile e meno 
preziosa da scoprire, sul fianco nord della 
collina. Non è, come si potrebbe crede
re, la chiesa dei Marchesi di Clavesana: 
è una creazione e forse u n ’affermazione 
del prim o periodo della dominazione 
genovese, fra il 1260 e il 1300, oggi con
frontabile con la Cattedrale della vicina 
Albenga, che ne è anche architettonica
mente la madre e si direbbe costruita 
dagli stessi architetti, dalla stessa scuola 
e nella stessa pietra del vicino capo 
Mele. La chiesa offre dunque il proto
tipo dell’architettura tardo-romanica li
gure ormai influenzata dal gusto gotico, 
solidamente affermato nelle archeggia- 
ture continue che coronano la facciata 
e il fianco della navata laterale, nella 
bifora e nella monofora diseguali della 
facciata, nella polifora (di dubbio re
stauro) che domina il centro del tim
pano, ma ancora assente nel portale 
strombato, di disegno analogo a quello 
della Cattedrale di Ventimiglia ma ad 
arco ancora pienamente tondo. L ’abside 

è ancora più espressiva di questa simbiosi gotico-romanica, per lo schema di tradizione « lom
barda» , scompartito da alte semicolonne e contraddistinto da finestrelle a croce nei timpani 
laterali, da un grande oculo in quello centrale, e per la contemporanea ogivalità degli archetti 
continui. Di influenza gotica è ormai, all’esterno sul fianco nord, il portale laterale, m irabil
mente conservato anche con la doppia scala di accesso; è ogivale lo schema interno degli archi, 
tuttavia marcatamente falcati come nella tradizione del romanico ligure, su massicce colon
ne circolari (due ottagonali) pure di tradizione e volume nettamente romanici, con capitelli 
cubici istoriati su ciascun lato a motivi allegorici, di tipo identico a quelli di Albenga. Anche 
gli archi m ultipli che chiudono il catino centrale assumono u n ’impercettibile flessione ogivale, 
ancor più decisa in quelli delle navate laterali. Pochi restauri ha ricevuto questo monumento, 
ormai non più consacrato al culto se non in occasioni eccezionali: è stato tolto l’altare barocco 
che lo degradava assai, sono state sostituite da capriate le volte pure costruite in epoca baroc
ca. Una grande scalea, da un estremo all’altro delle tre navate, rendeva alti sul pavimento il 
presbiterio e l’altare, come nella Cattedrale di Ventimiglia e probabilmente nel disegno prim i
tivo di quella di Albenga, ma ormai senza la cripta, elemento romanico caduto in desuetudine. 
Si può perciò intuire e analizzare in questo prezioso monumento in tatto  il più diffuso tipo di 
chiesa ligure ponentina adottato fra il 1250 e il 1300, e nelle bande bianche e nere della fac
ciata un segno di aderenza al gusto più propriamente genovese, con cui veniva a coincidere la 
nuova situazione politica e culturale derivante dalla conquista.

Complemento inseparabile della chiesa è la massiccia Torre del Castello, tu tta  pure in 
pietra di capo Mele lavorata con perfezione, che sorge accanto ad essa, isolata e fusa ad un tempo;

76 al pianterreno si apre la doppia porta d’ingresso al recinto del Castello, poderosamente forti-

Fig. 70 CHIESA DEL CASTELLO DI ANDORA: 
L'INTERNO



ficaia con tu tti gli artifizi dell’architet
tura militare medioevale. Essa sembra 
alquanto anteriore alla chiesa, non solo 
per una leggermente diversa tecnica m u
raria, ma anche per l’assenza di ogni 
elemento gotico, nella porta come nelle 
rade monofore e feritoie, e sarebbe lo
gico considerarla alquanto anteriore, 
pertinente cioè al periodo fra il 1220 e 
il 1240, quando i Clavesana fecero l’e
stremo tentativo (attestato dai docu
menti) di rinforzare e difendere il pos
sesso del Castello con più poderose 
fortificazioni. Due sole monofore si apro
no nella torre, all’altezza della cinta 
m uraria scomparsa; e solo la parte più 
alta appare ricostruita, con gli attuali 
merli ghibellini e con m uratura più 
scadente, dopo il 1340.

Prima della Chiesa dei SS. Giacomo 
e Filippo ne esisteva, entro la cinta del 
Castello, un ’altra più modesta, dedicata 
ora a S. Nicolò, in gran parte rifatta in 
imprecisata età barocca. Ne resta visibile 
solo il fianco a monte, di costruzione 
romanica, sebbene con portale poste
riore ogivale; essa è forse, anche per il 
tipo m urario a conci lunghi e sottili, la 
più antica costruzione finora visibile 
sul Castello, e sarebbe anteriore al 1170, 
data in cui esso appare per la prima 
volta citato sotto il nome di « Castrum 
Saxonis » : forse il nome di un ignoto 
vassallo o visconte nordico dei Marchesi di Clavesana, che non prevalse pero sulla denomina
zione più antica ed autoctona di « Andora » e non appare più in età successiva.

VA lato della chiesetta di S. Nicolò, nel punto più alto del colle, sorse il « Paiàxu », cioè 
il Palazzo, già residenza del Signore e poi del rappresentante del Governo della Repubblica 
Genovese, nella stessa situazione e posizione che abbiamo visto a Porto Maurizio. Esso si eleva 
ancora alto coi suoi ruderi a cielo scoperto ed è un im portante esempio di architettura civile 
e difensiva del Medioevo ligure. Ha pianta poligonale sul lato nord e quadrangolare a sud e 
risale evidentemente, per il tipo murario, ad un  periodo alquanto piu antico della chiesa e del
la torre, verosimilmente la fine del secolo XII; è in pietra arenaria, ancora sbozzata, secondo 1 uso 
romanico, in tutta la parte bassa, mentre in alto, come pure nel portale di accesso, è già visi
bile l’influenza del gusto gotico e pertanto di u n ’età posteriore alla fine del dom inio dei Clave
sana. Nei recenti restauri, che hanno consolidato per quanto possibile i ruderi e ne hanno messo 
in luce i livelli di base asportando le macerie, è anche emersa la base di una torre più antica 
dell’edificio, che doveva elevarsi probabilmente isolata, in origine, nella parte più alta del 
Castello.

Numerosi altri ruderi, visibili o seminterrati o del tutto interrati, si osservano entro il 
recinto del Castello, spesso ridotti a « fasce » per gli olivi, e gli conferiscono un aspetto 
estremamente suggestivo ed autentico; essi potrebbero gradualmente essere messi in luce. .Sono in 
genere costruzioni a un solo piano, in blocchi regolari sbozzati come nel « Paraxu », e tradi
scono tutti, anche per gli archi gotici superstiti, un ’età analoga, nel corso del secolo XIII. La 
stessa cinta di mura, oggi in parte riconoscibile e più o meno conservata, appartiene a questa 
epoca, ma sarebbe arduo dire se essa sia quella già costruita dai Clavesana oppure quella 77



del primo periodo genovese e delle aspre lotte fra Guelfi e Ghibellini, culminate nel 1322 con 
l’episodio semileggendario del Vescovo di Albenga Emanuele Spinola, ghibellino, morto in 
combattimento a cavallo sotto gli spalti del Castello di Andora. Fra gli edifici fuori del recinto 
m urario merita risalto la fontana medioevale, pure recentemente salvata e restaurata, che 
costituisce il modello di un tipo di monumento minore assai diffuso nella Riviera di ponente 
per vari secoli, lungo le principali vie di comunicazione, e che è qui costruita solidamente in 
pietra da taglio come i principali edifici del Castello. Si trova immediatamente sotto di esso 
lungo il percorso della strada romana, dalla quale sale tuttora alla torre e all’ingresso princi
pale del Castello una strada che conserva un incantevole fascino tradizionale. Al bivio si 
trovano ancora i resti dell’edificio detto la « dogana », dove è tradizione che si pagasse il 
pedaggio e si sbarrasse il passo in caso di conflitti o di necessità.

LA VALLE D I A N D O R A

Ben poche cose rilevanti possiede la valle di Andora all’infuori del Castello, e sembra 
che il Medioevo sia qui passato senza lasciare traccia nè impronta, come nelle valli d i Diano 
e di Cervo, sulla tradizionale organizzazione della vita ligure ad abitati sparsi nella campagna 
coltivata.

Fa eccezione, nella bassa valle, la Chiesa di S. Giovanni, primitiva pieve e matrice, il cui 
alto campanile, ridipinto in età barocca, lascia agevolmente intuire la struttura romanica sotto
stante; e di ossatura ancor medioevale è pure certamente la stessa chiesa, con spesse colonne 
circolari di tipo romanico, tutte rivestite, come le volte, di mediocri intonaci e di decorazioni 
barocche. E ’ possibile che una paziente opera di ricerca, di restauro e anche di scavo possa 
un giorno rimettere completamente in onore questo monumento, la cui posizione isolata al 
centro della valle e in piano indica di per se stessa anteriorità rispetto al Castello feudale dei 
Glavesana e affonda certo le sue origini nell’alto Medioevo.

Il ponte romanico poco distante, che collega S. Giovanni al Castello e indica il punto di 
passaggio secolare della via romana, è stato rifatto e prolungato in più epoche successive, e 
conserva di medioevale é di più antico solamente i piloni delle arcate più ad oriente. E’ assai 
simile per le sue vicende e per le sue successive strutture al ponte medioevale di Taggia.

L ’interno della valle, coi suoi numerosi aggruppamenti di case in maggioranza tardo- 
medioevali e più recenti, è ancor da scoprire e da definire nei suoi precisi connotati storici. 
Oltre ai vari abitati sparsi, in pianura e in collina, che formano il Comune di Andora, ha 
fisionomia propria il territorio di Stellanello, che conta pur esso di un castello quasi scomparso 
e numerosi villaggi, privi di monumenti medioevali notevoli ma ricchi di colore e di forza 
conservatrice.

LA IG U EG LIA

Lo stesso deve dirsi per Laigueglia, borgo e sfogo m arittimo del Castello di Andora sul 
versante rivolto verso Alassio, ai piedi dell’erta che, per Colla Micheri, scende qui ad affac
ciarsi sulla spiaggia. N ata essenzialmente come scalo della popolazione di Andora dal momento 
in cui le fu impedito di accedere al mare attraverso la foce del Merula, Laigueglia, oltre ai quar
tieri moderni e alla eccezionale chiesa barocca di S. Matteo, ha un aspetto sopratutto cinque 
e seicentesco nel vecchio borgo già m urato contro le scorrerie dei barbareschi e protetto dal 
«Bastione». Non possiede monumenti medioevali apparenti, anche se è più che probabile 
l’esistenza di un piccolo nucleo abitato, denominato «Aquilia» (da «aquicula», piccolo ruscello) 
a partire almeno dal secolo XIV. Il contrafforte delle « Serre », a levante di Laigueglia, costituì 
per secoli il limite tra la giurisdizione comunale di Albenga (e poi di Alassio resasi autonoma) 
e quella di Andora.

ALASSIO

Centro di eccezionale vitalità e floridezza anche in età moderna, Alassio non ha una storia 
medioevale propria se non in funzione e in unione con quella di Albenga, ed è certo che, nella 
stasi subita da quest’ultim a con la perdita graduale delle sue prerogative di grande città capi- 

78 tale di tutta l’Ingaunia, Alassio ne assorbì e ne continuò per buona parte le energie e sopra-



tu tto  la tradizione marinara, estimasi 
con la fine del porto di Albenga (seco
lo XIII). Possesso totale, fino al 1303, 
del monastero benedettino della Galli
naria, ha tuttavia da antico una chiesa 
parrocchiale, eccezionalmente dedicata 
a S. Ambrogio, che lascia presumere un 
ben più remoto rapporto con la capitale 
dell’Archidiocesi ligure-milanese: forse, 
come si è anche supposto, una conse
guenza dell’invasione longobarda nel 
VI secolo e della fuga dei notabili e del 
clero milanese in Riviera (attestata per 
Genova) alla calata di Alboino.

Sovrasta e domina la ripida conca 
montuosa di Alassio, tu tta  addossata al 
mare, il principale posto di guardia e 
di difesa, aperto verso il mare e verso 
le valli interne, del Comune medioevale 
di Albenga: il Castello di Tirasso,
oggi trasformato nel Santuario della 
M adonna della Guardia, nelle cui fon
damenta ancora se ne conservano il por
tale ed i muri. Ma aleggia pure su Alas
sio, sul suo nome primitivo («Adalaxia» 
al femminile nel secolo XII) e sulla sua 
più alta torre di difesa nel luogo di 
Vegliasco (costruita tuttavia nel seco
lo XV), la più bella e poetica leggenda 
del feudalesimo ligure ponentino, quella 
di Aleramo, feudatario capostipite della 
grande casata degli Aleramici e condot
tiero di O ttone I, il quale, innamoratosi 
di Adelasia figlia di Ottone, fugge con lei 
fin sulle rive del M editerraneo e trova a 
Vegliasco, sopra Alassio, il suo nascondi- 
gliq, dedicandosi alla professione del car
bonaio e nascondendo per anni la sua 
vera identità; il Vescovo di Albenga 
riceve la sua confessione e li unisce 
in m atrim onio e, quando Ottone passa
le Alpi per combattere Berengario II (967), accorre al suo fianco con truppe comandate da 
Aleramo, che coi suoi atti di valore suscita l’ammirazione dell’Imperatore e alla fine, auspice 
lo stesso Vescovo di Albenga, ottiene il perdono e le investiture feudali da cui hanno origine 
i vasti possessi della Marca Aleramica, da Saluzzo a Ceva, a Savona e ad Albenga. Fino a che 
punto leggenda o realtà? Sta di fatto che il nome di Alassio deriva da una donna di nome 
Adelasia e che, se essa non fu la moglie di Aleramo, fu una sua omonima, magari la stessa 
Adelaide, Marchesa di Susa, di un secolo posteriore. Il Comitato di Albenga apparteneva 
infatti nel X secolo, con Ventimiglia, alla Marca Arduinica, e passò agli Aleramici con Savona

Fig. 72 ALASSIO: IL CAMPANILE DI S. AMBROGIO

solo alla fine del secolo XI. .
Del dominio benedettino e della chiesa romanica e preromanica di S. Ambrogio, certo

nel sito dell’attuale, nulla più avanza ad Alassio. La Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, come 
si vede oggi notevolmente deformata all’esterno e all’interno, è frutto di una radicale ricostru
zione forse quattrocentesca, mascherata in età barocca e più recente. Sembra quasi un prolun
gamento del Medioevo il campanile, dei primissimi anni del Cinquecento, che, pur tutto  
intonacato, segue ancora il tradizionale schema romanico-gotico a bifore e trifore, abbando- /9



Fig. 73 ALASSIO: CHIESA DI S. CROCE

nando l’arco ogivale per tornare a quello tondo, e abbandona anche, salvo che al primo piano, 
le tradizionali colonnette marmoree sostituendole con pilastrini in m uratura. Si sente facil
mente, in questa espressione architettonica, l’influenza del campanile tardo-gotico della Catte
drale di Albenga, costruito un secolo prima, tradotto ormai in termini rinascimentali senza 
rompere con la tradizione e coi modelli del tardo Medioevo.

La testimonianza più viva e meglio conservata del possesso benedettino su Alassio, sul 
confine con Albenga e oggi in una località di altissimo interesse paesistico e turistico, è la 
Chiesetta di Santa Croce, romanica, arroccata sul promontorio omonimo e sporgente sul mare 
quasi per guardare a vista e toccare idealmente l ’isola Gallinaria, casa madre di tu tto  il mona
cheSimo medioevale nel settore occidentale della Diocesi. Essa sorge in un varco obbligato 
dell’antica strada romana, il cui percorso è ancor tutto conservato fra Alassio e Albenga, cento 
metri sopra l’Aurelia, ed è collegata ad un modesto muro difensivo che forma arco sopra 
la strada e ricorda il confine antico con Albenga e i tempi difficili (il Cinque e il Seicento) 
dei rapporti fra i due centri, quando Alassio, cresciuta rispetto alla sua città madre e fatta 
adulta, lottò aspramente per rendersene completamente autonoma. Per contrasto la chiesetta 
di S. Croce si richiama invece ai secoli idillici fra le due città, quando i monaci dal mare face
vano opera di unione e di redenzione agricola, colonizzando ininterrottam ente il territorio 
dai confini occidentali di Alassio fino al « Monte » prossimo ad Albenga, e ne riorganizzavano 
le strade e le tappe per i pellegrini. L ’abside ad archetti binati, e la stessa m uratura in pietre 
non squadrate, sono una testimonianza sicura del secolo XI, con buona parte della parete nord 
pure ad archetti binati. La parete sud ha subito un radicale rifacimento; due successivi 
prolungamenti, uno del secolo XIV, l’altro del secolo XVI (a quest’ultim o è dovuta rag 
giunta del portico), si notano facilmente nella parte anteriore. L ’interno, col tetto, è stato 
rimesso in ordine e riaperto al culto in epoca recentissima.

Dalla chiesa e dall’arco di S. Croce, Alassio e la Riviera guardano la piana di Albenga 
protesa nel mare e talora illum inata dal sole, mentre il porto sottostante, da poco costruito, 
rinnova e quasi abbraccia in un unico ricordo i fasti marinari e i destini comuni delle due 
città, che già furono suggellati nel Medioevo dal mare e dalla Gallinaria, e forse lo saranno 
ancora nel prossimo avvenire. Si sente già il respiro di una metropoli secolare, che, col suo 
Centro Monumentale e con le chiese, i castelli e i borghi delle sue ricche vallate, costituisce 
sul piano della storia, e con la immanente ricchezza agricola sul piano dell’economia, il 
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Fig. 74 ALBENGA NEL 1628 
(affresco distrutto di S. Maria in fontibus)

V I

ALBENGA
Albenga («Albium Ingaunum» =  capitale degli Ingauni, «Albingaunum» in età romana) 

deve la sua privilegiata posizione storica e la sua perenne fortuna alle tre principali vallate 
— il Lerone, l ’Aroscia e il Neva — che da ovest e da nord confluiscono a formare il Centa 
e determinano non solo il più vasto bacino fluviale della Riviera a levante del Roia, ma anche 
le vie di comunicazione con l’interno e con l’oltregiogo piemontese. Ed è una città rimasta 
sempre salda e ferma fino ad oggi nella sua sede allo sbocco delle valli e un tempo in riva al 
mare, là dove la costruirono, se non i Liguri Ingauni (dei quali archeologicamente sappiamo 
ben poco), certo i Romani nel riorganizzare la vita ligure fra il II e il I secolo avanti Cristo, 
dopo che era stata alleata di Cartagine contro Roma nella guerra annibalica e aveva ceduto 
le armi e fatto alleanza con Roma in seguito alla vittoria conseguita da L. Emilio Paolo nel 

181 a. C.
Fu municipio e capitale di un vastissimo territorio, che durante i secoli dell’Impero 

si estendeva da Finale a Sanremo e travalicava anche il giogo, fino a Ceva e a Mondovì, e svi
luppò fin da allora una fiorente economia agricola. A differenza di Ventimiglia e di Savona, e a 
somiglianza di Genova, non soccombette all’urto delle invasioni barbariche al principio del 
V secolo, ma fu circondata di nuove potenti mura da Costanzo III, il marito di Galla Placidia 
e successore di Onorio, fra il 415 e il 421 d. C., e potè sopravvivere nel sito stesso della città 
romana; fu sede di un  Vescovo fin dal V secolo e capoluogo di una Diocesi che ricalca, salvo i 
territori dell’oltregiogo, i confini del municipio romano, e che sopravvive tuttora, mentre la 
« provincia» (poi circondario) di Albenga nel 1927 ha ceduto il posto a quella di Savona.

Il Comitato di Albenga fece parte, nel regime feudale, della Marca Arduinica (secoli X- 
XI) e poi, passato agli Aleramici, costituì nel secolo XII una Marca autonoma, sotto i Mar
chesi di Clavesana; m a vi si sviluppò per tempo il Comune, che prese parte già alla prim a 
Crociata e si organizzò in forma indipendente coi suoi consoli e la sua «compagna», assu
mendo come emblema lo scudo crociato coi colori di Roma, giallo e oro, quasi ad affermare 
la sua profonda fede imperiale, che valse a schierarla costantemente in campo ghibellino. Per 
un secolo, dal 1150 al 1250, difese strenuamente la sua libertà contro l’avanzante supremazia 
genovese, tentando anche il gioco d’equilibrio fra Genova e Pisa; ma, come aveva saputo 
accettare in tempo il dominio romano per non esserne schiacciata, così salvò il salvabile nelle 
« convenzioni » di sottomissione a Genova del 1222 e del 1251, che segnarono la fine della sua 

indipendenza.



Dominata da Genova, rimase sem
pre ricca e fiorente dal punto di vista 
economico e sopratutto agricolo, ma 
ripiegata su se stessa, come u n ’antica 
signora vinta dagli anni e dalle tra
versìe, e rinunziò alla libertà dei suoi 
commerci in mare a profitto della sua 
economia terriera. Fu vinta anche dalla 
natura, perchè il corso del Centa, por
tato nel secolo XIII in seno alla città 
da 1 km. a levante per imprevidenza 
umana, interrò rapidamente il porto e 
la costa che le stava dinanzi, la allon
tanò di 800 metri dal mare e rese per 
secoli malsana la pianura, facendola 
meno ospitale e arrestandone lo svilup
po demografico. Sta ora riguadagnando 
terreno, in forza della sua felice posi
zione come nodo di comunicazioni aero
stradali e come capoluogo effettivo, se 
pure non amministrativo, di un territo
rio più ridotto che nell’antichità, ma 
pur sempre esteso da Andora a Borgio, 
dal mare a Pieve di Teco: la terra più 
ricca e più produttiva della Liguria di 
ponente.

Su queste basi storiche la vecchia 
Albenga è rimasta ferma nel suo svi
luppo edilizio allo stadio medioevale, 
con poche modifiche e aggiunte dei 

secoli posteriori, ed è oggi un insigne esempio di città italiana del Medioevo costruita su 
fondamenta romane; ed è un centro monumentale unico nel suo genere anche per l’aspetto impo
nente e solenne che gli è conferito dalle rosse torri costruite in mattoni, in parte mozzate e in 
parte superstiti in tu tta la loro altezza. Le costruzioni cementizie a molti piani, sorte negli ul
timi decenni all’esterno, hanno deplorevolmente sminuito e nascosto questo preminente quadro 
medioevale che nell’Ottocento, prim a che venissero demolite anche parte delle mura, appariva 
assai più dom inante nel paesaggio rivierasco; ma il contesto urbano resta in sè pressoché 
integro e ormai destinato a durare in futuro, grazie anche al sistematico programma di 
restauri che è in atto  da anni, e che mira a fare del Centro M onumentale albenganese un 
ambiente medioevale ancor vìvo, anima e polmone della città moderna.

La pianta della vecchia Albenga è da sola un monumento di storia e una dimostrazione 
di persistenza. E ’ ancor visibile e percepibile, al solo percorrere le strade, l’intelaiatura romana 
della città, col cardine e il decumano massimo disposti e orientati secondo la classica forma 
del «castrum» romano; e ancor presenti come in antico tre delle quattro  porte che li delimita
vano: la Porta Molino, la Porta Torlaro, la Porta d’Aroscia, mentre la Porta M arina è stata 
distrutta nell’Ottocento e resta nella toponomastica. Ancor delineate secondo lo schema romano 
talune delle «insulae» racchiuse fra i cardini e i decumani maggiori e minori. Ma in contrap
posto allo schema romano, con l ’asse del cardine massimo spostato verso il lato nord della città, 
quello medioevale, che ne è la continuazione diretta, ha il rettangolo urbano diviso in quat
tro parti uguali, che a partire dall’età comunale sono i « quartieri » della città: di S. Giovan
ni, di S. Maria, di S. Siro e di S. Eulalia, i primi due dal titolo del Battistero e della parroc
chia di S. Maria in fontibus, S. Siro dal ricordo del prim o Vescovo genovese e S. Eulalia 
dalla Santa patrona di Barcellona, quasi ad affermare un ’equidistanza di interessi e un equili
brio di commerci sul mare. La piazza S. Michele e la via fra la Cattedrale e il Battistero, 
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senso trasversale, come in senso longitu
dinale li divide ancora l’antico decu
m ano massimo, attraverso il quale si 
accede alla città. Come si sia svolto il 
processo di evoluzione dallo schema u r
banistico romano a quello medioevale 
è problematico, perchè non sappiamo 
in realtà dove fosse in età romana il 
foro, la piazza centrale della città: ai 
« Quattro Canti », sull’incrocio tra car
dine e decumano, o già al centro geo
metrico della città, ove sorsero i princi
pali edifici pubblici del Medioevo?

Il sottosuolo di Albenga vecchia è 
pure un monumento e un palinsesto di 
età sovrapposte, che lo scavo paziente 
sta im parando a leggere ogni volta che 
se ne presenta l’occasione. E’ impressio
nante constatare che, sulle mura e sugli 
edifici della prima città romana tardo- 
repubblicana, ormai sprofondati nell’ac
qua, insistono un m etro più in alto mo
saici e m uri delle varie età imperiali, alle 
quali si sovrappongono a loro volta, ben 
definiti, gli edifici della ricostruzione 
tardo-romana e bizantina, dal V al 
VII secolo, ultima età di floridezza 
della città antica; poi un incendio 
radicale e un vuoto impressionante, di 
un metro e più di terreno alluvionale,
che separa l ’età romana dall’età romanica e rende inafferrabili, qui pure, i livelli dell alto 
Medioevo; e si giunge così al suolo attuale, stabilizzatosi dal Quattrocento in poi, dopo un ul
tima ondata alluvionale dovuta alla deviazione del Centa e al suo materiale ingresso nella 
città. Ogni monumento medioevale ha il suo piano di base di poco sottostante al suolo attuale, 
e si osserva chiaramente, sotto gli edifici del Medioevo recente (che sono la maggioranza fra 
quelli sopravvissuti), uno strato di edifici distrutti della prim a età romanica.

1 Questa lezione dello svolgersi ininterrotto della civiltà nel tempo e nel suolo ci dà Albenga, 
e non è facile sintetizzarla in poche righe, come non è facile riassumere in poche pagine la 
descrizione almeno dei monumenti più significativi. U na tecnica di studio e di restauro ad un 
tempo archeologico, storico ed artistico si è venuta affermando negli ultim i anni, ed è la pre
rogativa degli Studi Liguri ad Albenga. Si conoscono con sempre maggior precisione le tecni
che costruttive e i materiali da costruzione usati nelle varie fasi del Medioevo, dall’ XI al XV 
secolo. In  un  primo tempo, fra l’XI e il XII, pietre brute ed informi per gli edifici privati 
e più modesti, grandi blocchi con o senza bugnato per gli edifici pubblici e religiosi, sempre 
in pietra di Cisano (cava a 8 km. da Albenga, che sembra essersi esaurita nel secolo XIII con
la costruzione del * Ponte Lungo»); e di questa fase ben p o c o  avanza sopra terra, m a costan
temente si trova traccia sotto le ricostruzioni del Due e Trecento. Nel secolo XII il contempo
raneo sviluppo della pietra scura a corsi regolari di dimensioni crescenti (dalla facciata della 
Cattedrale, intorno al 1100, alle casetorri più antiche, di cui alcuni esempi sono conservati) e 
dei laterizi, di dimensioni via via decrescenti nei secoli XIII, XIV e XV. Nel secolo XIII il grande 
sviluppo del mattone, che intorno al 1300 dà luogo al tipo di torre con grandi blocchi in pie
tra scura alla base e struttura interamente laterizia fino alla sommità. Fra il secolo XIV e il 
XV infine, term inati gli anni « caldi », prima delle guerre con Genova e poi delle contese di 
parte cittadine, lo sviluppo dei loggiati sulle principali vie e la ricostruzione quasi totale delle 
abitazioni private, con la tecnica laterizia nella sua più alta perfezione. Il suo declino coincide 83

Fig. 76 ALBENGA: UN ASPETTO DEL SOTTOSUOLO 
(scaio nell’ex chiesa di S. Carlo, 1968)



Fig. 77 ALBENGA: LE TORRI E LA VECCHIA CITTA’

con la ricostruzione del campanile (1391-1395) e col graduale sopravvento dell’intonaco, che 
comincia a diffondersi iri forma quasi decorativa e preziosa alla fine del Trecento, si genera
lizza nel Quattrocento e diventa esclusivo con la fine del Medioevo.

LE T O R R I DEL C O M U N E E IL  PALAZZO V EC C H IO

Sono anzitutto ben dimostrativi di questa vicenda edilizia e strutturale i principali monu
menti pubblici che dànno il tono alla città e le tre torri che ne dominano il centro odierno in 
piazza S. Michele, dinanzi al Comune e alla Cattedrale; torri che sono state felicemente defi
nite « la torre di governo », « la torre di giustizia » e « la torre di preghiera ». La Torre del 
Municipio, a sinistra, sembra fra le più antiche per le dimensioni dei suoi conci e dei suoi mat
toni, per il suo corpo massiccio e privo di aperture fino alla sommità (le monofore attuali 
sono un ripiego di restauro moderno), ma in realtà la trifora rivolta verso nord, già ogivale ed 
evoluta, coeva a quella dell’edificio vicino a loggiato, ne dimostra la pertinenza alla seconda 
m età del secolo XIII; era in  origine una torre della famiglia Malasemenza, oggi estinta, ed ha 
sostituito la vecchia sede del Comune che, con la sua torre di ben più ampie dimensioni, 
domina, insieme con la Cattedrale, l ’intera città. La Torre Comunale risulta costruita, tutta 
in  mattoni su basamento in pietra, intorno al 1300, ed il « Campanone » e l ’Orologio pub
blico, citati fin dal secolo XIV, sono i suoi principali blasoni. Si vuole, ma non è dimostrato 
dai documenti, che la torre fosse in origine dei Cepolla, la più potente famiglia della città 
medioevale. Ogni piano è sistemato a stanza assai ariosa, con una o più aperture a bifora o a 
monofora sulla sommità; la data intorno al 1300 è ancora una volta denunciata dall’alter
nanza fra il gusto romanico e il gusto gotico, fra le aperture in parte tonde in parte ogivali.
D ietro la torre, da secoli incorporato con essa, sorge il Palazzo Vecchio del Comune, di propor
zioni in verità ben modeste a paragone dei Palazzi Comunali coevi di molte città italiane; 
in esso è stata chiarita dai recenti restauri la successione di tre fasi costruttive: una coeva, 
intorno al 1300, con la loggia e la facciata retrostanti alla torre e ancora staccate da essa; una 
ben datata al 1387, in cui si afferma precocemente, nel retro, una facciata ad intonaco, col 
solo arco delle bifore a vista (mentre sulla facciata principale permane la tecnica in laterizi 

84 tu tti a vista), e il motivo dominante di due grandi scale pensili che inquadrano il Battistero;

Fig. 78 ALBENGA: LA TORRE DEL MUNICIPIO, LA TORRE COMUNALE 
E IL CAMPANILE DELLA CATTEDRALE
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Fig. 79 ALBENGA: LA FACCIATA DELLA CATTEDRALE E LE TORRI
(foto del 1920 circa)

una infine del 1421, con l ’apertura al pianterreno, verso via Bernardo Ricci, di una grande 
Loggia per le riunioni del Consiglio Comunale in pubblico, mentre la sala di accesso al pian
terreno della T orre era la « Sala dei Consoli » e dell’amministrazione della giustizia. Note
voli opere sono state necessarie, fra il 1937 e il 1953, per riportare al pristino stato l’intero 
complesso, che era stato a più riprese ampliato e sopraelevato nei secoli successivi e addossato 
al Battistero e alla Cattedrale, che in seguito alla demolizione delle sovrastrutture hanno 
acquistato luce e respiro. Il Palazzo Vecchio del Comune, sede principale del Civico Museo 
Ingauno e dell’Ente per i M onumenti Ingauni, è oggi diventato il centro motore dei restauri 
m onumentali di Albenga e di tu tto  il territorio che ad essa fa capo.

LA  C A T T E D R A L E  E IL  B A T T IS T E R O

Guarda pure sulla Piazza S. Michele (e vi guardò, come è ormai certo, fin dai tempi 
paleocristiani) la Cattedrale di S. Michele, la cui facciata, col campanile, è un mosaico di 

86 età diverse, dal romanico al barocco, tra l’altro notevolmente in terrata nelle sue parti più

Fig. 80 ALBENGA: IL BATTISTERO, LE TORRI E IL PALAZZO VECCHIO DEL COMUNE (da nord) ►





antiche. Il campanile della Cattedrale, la cui costruzione è ben documentata fra il 1391 e il 
1395, ha fino ad una certa altezza la base del più antico campanile romanico, databile con la 
stessa Cattedrale romanica intorno al 1100, in enormi blocchi di pietra di Cisano in basso, 
sopra in  blocchetti di pietra squadrata, mentre il portale con timpano decorato è un ’aper
tura del secolo XV. T u tta  la costruzione laterizia sovrastante conosce anche il nome del suo 
architetto, il canonico albenganese Serafino Mignano, e dei principali capomastri, Oberto e 
Tomaso Caressia, grazie alla ricca documentazione dell’Archivio Storico Ingauno, ed acquista 
particolare risalto per il lieve aggetto delle cornici ad archetti pensili in ciascuno dei sei piani 
di bifore e trifore che lo caratterizzano su ogni lato, più una cuspide in piastrelle di maiolica

Fig. 81 ALBENGA: PIANTA DELLA CATTEDRALE DOPO I RECENTI SCAVI E RESTAURI

Scala 1:300

Battistero e resti Modifiche di Modifiche e cripta Campanile e strutture Ricostruzione Strutture
della Cattedrale età longobarda di età carolingia di età romanica del secolo XIII del secolo X IV -XV
paleocristiana (IV-VII sec.) (Vili sec.) (IX sec.) (XI sec.)

88 Fig. 82 ALBENGA: FACCIATA DELLA CATTEDRALE, CAMPANILE E TORRE COMUNALE >
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Fig. 83 ALBENGA: L'INTERNO DELLA CATTEDRALE DURANTE I RESTAURI E GLI SCAVI (1966)

rifatta alla fine dell’Ottocento. E ’ questo uno dei monumenti più tipici e più  in tatti del
l’architettura tardo-gotica ligure e denuncia ad un tempo vitalità e stanchezza: la persistenza 
di tu tti i motivi dell’architettura tradizionale delle torri più antiche, una chiara flessione nella 
tecnica e nei materiali costruttivi e infine, sotto l’aspetto stilistico, una riedizione di motivi 
italiani e particolarmente toscani antecedenti, condizionati però totalmente dalla tecnica locale 
delle costruzioni laterizie.

La Cattedrale è un monumento ormai conosciuto e sviscerato in tu tti i suoi segreti, grazie 
adopera  di radicale restauro compiuta dal 1964 al 1967, e nei particolari ancor da rifinire. 
Un restauro difficile e controverso, per le troppe menti e le troppe epoche da conciliare, del 
resto già visibili nella facciata; esso ha tuttavia raggiunto lo scopo fondamentale di eliminare 
l’opprim ente decorazione di fine Ottocento, di far riemergere all’interno la parte più valida e 
più integra del monumento, quella romanico-gotica del secolo XIII, e infine di analizzare 
archeologicamente e storicamente tutte le fasi più antiche. Contrariamente ad ogni previsione, 
solo la facciata conserva fino a una certa altezza la struttura del secolo XII e tracce della 
ricostruzione romanica con due archi laterali in mattoni e preziose sculture di età romanica, 
(sostituito ora con uno barocco), due oculi pure in mattoni e preziose sculture di età romanica, 
che sono state riportate nel secolo XIII sull alto della facciata. Il campanile doveva essere 
esterno alla chiesa, e la Cattedrale romanica (o forse quella di età longobarda rimasta in uso 
nell’età romanica) occupava solo il vano della navata centrale. La radicale ricostruzione del 
secolo XIII risale all’epoca del Vescovo Lanfranco Di Negro e sarebbe datata, da u n ’iscrizione 
posteriore, intorno al 1270; essa ebbe l’effetto sostanziale di riportare l’edificio a tre navate 
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ampiamente dimostrato gli scavi di tutto il sottosuolo fino ai pavimenti più antichi. Il campa
nile determinò la navata sinistra dell’edificio; la navata destra corrispondente fu edificata 
ex novo, in pietra calcarea scura come nelle torri coeve, sebbene in minori dimensioni, ancora 
vicine alla tradizione romanica. L ’edificio fu ricostruito secondo un suo chiaro schema e modulo 
di im pronta ancora romanica, ben alieno dal gusto verticaleggiante dell’architettura coeva, 
d ’oltralpe e della stessa pianura padana, e dovette sopratutto adattarsi allo spazio obbligato 
della Cattedrale precedente, che era stato determinato dalle proporzioni di una basilica tardo- 
romana; è sopratutto in questo collegamento, oggi archeologicamente certo, che si materia- 
lizza nella Cattedrale di Albenga la continuità fra l’architettura romana e l’architettura roma
nica. All’incipiente gusto gotico viene solo concessa l’ogiva degli archi, assai tenue e pure 
aliena dalla verticalità, e l’archeggiatura continua intorno alla facciata ed ai lati, coi peducci 
ispirati al simbolismo scultoreo medioevale; non sappiamo se fossero ogivali o tondi gli archi 
del catino delle tre absidi, rialzate nel secolo XVI, e anche per questo, e per non sacrificare 
radicalmente la fase barocca almeno nel suo valore volumetrico e strutturale, ne è stata 
esclusa la ricostruzione. Le colonne e i capitelli, purtroppo scalpellati, sono tu tti in pietra, parte 
nera e parte del Finale, e ispirati alla tradizione romanica. L ’idea del transetto è atrofizzata in 
una semplice decorazione di alte lesene a semicolonna, su tutte le tre navate; rimane incerto se 
al centro e dinanzi al catino si elevasse una cupola, come nella Cattedrale di Ventimiglia. L ’ab
side aU’esterno è integra, salvo il catino e la sopraelevazione cinquecentesca, ed è arricchita, ol
tre che dalle monofore strombate, da una galleria superiore di archetti in origine decorati a 
scacchi bianchi e neri, unica concessione anche in questo al gusto e agli schemi dell’architettura 
più  specificamente genovese; all’interno è pure conservata sino all’attacco del catino e decorata 
di brandelli di affreschi del Quattro e Cinquecento, ma assai alterata nel complesso da un lato 
per i rialzamenti subiti, dall’altro per il restauro arbitrario e funzionale del presbiterio. Nella 
Cattedrale romanica questo possedeva una cripta, risalente all’età carolingia, che è stata esplo
rata e in parte conservata in luce, e che aveva il pavimento a un livello più alto dell’attuale. 
Durante la ricostruzione del 1270 tale cripta fu dapprim a mantenuta, poi subito soppressa e il

Fig. 84 ALBENGA: SEZIONE DELLA CATTEDRALE IN RAPPORTO AL BATTISTERO
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Fig. 85 e 86 ALBENGA: IL BATTISTERO

pavimento portato a livello della restante chiesa, con ben altro slancio e proporzione che nella 
soluzione attuale, chiaramente di compromesso. Nell’absidiola sinistra resta pure in piedi, sopra 
il pavimento anteriore della Cattedrale longobarda, la base dell’altare tardo-romanico, a cui 
dovevano far eco gli altri due. Delle varie fasi dell’altare, prima e dopo la costruzione della 
cripta e del presbiterio romanico sopraelevato, sono stati identificati notevoli resti oggi solo 
in parte visibili, con le tracce dell’arco trionfale della Cattedrale paleocristiana e del «bema» o 
podio di età longobarda-franca, dalle cui transenne devono provenire in  parte le numerose scul
ture altomedioevali che arricchiscono il patrimonio artistico di Albenga. Sotto il pavimento 
attuale, rinnovato al livello del secolo XIII, sono stati conservati i tre pavimenti più antichi, 
all’incirca del IV, VI, V ili  secolo, scoperti negli scavi; essi insistono a loro volta su prece
denti edifici tardo-romani e imperiali che è stato impossibile identificare, sprofondati sotto la 
falda acquea.

Il Battistero, a lato della Cattedrale, completamente isolato e rimesso in onore nel nostro 
secolo, è il m onumento più illustre e più raro di Albenga, ma non si può a rigore considerar 
medioevale, perchè il suo schema ambrosiano e la sua data approssimativa (V secolo) lo allac
ciano direttamente all’architettura tardo-romana, decadente ma ancor vitale. Esso è stato restau
rato ai primi del Novecento in maniera più lortunata, tranne che per la cupola, demolita e 
sostituita da un tetto ligneo per u n ’interpretazione dei restauratori sulla quale tuttora si discute. 
Più che nella Cattedrale, riaddobbata per la sua funzione di culto, si ha nel Battistero, dalle 
pareti seminude e dall’aspetto semisconsacrato e in disuso, la sensazione del trapasso dall’anti
chità al Medioevo: sensazione resa viva dal mosaico del V secolo che adorna la nicchia dell’al
tare, dai resti della Tasca del battesimo per immersione al centro, dai fonti laterali più tardi 
e dalle anfore tardo-romane provenienti dalla cupola demolita. Lo circondano alcuni sarco- 
fagi in pietra del Finale, essi pure databili fra il VI e l’V III secolo, e adornano l’ingresso 
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Figg. 87 e 88 ALBENGA: PIAZZETTA DEI LEONI E ABSIDE DELLA CATTEDRALE

d ’arte preromanica. Le finestre rarissime in pietra traforata, deirV III secolo, completano 
l’ambiente, che, oltre a suscitare un  interesse storico ed artistico, invita a meditare sulle sorti 
e sulla persistenza di una civiltà e sul valore della Chiesa e della Fede Cattolica, salda in mezzo 
alle tempeste del Medioevo. E’ anche questo, al di là dell’analisi scientifica ed archeologica, 
il significato perenne della Cattedrale e del Battistero di Albenga, per chi vi è nato e per chi
lo scbpre al centro della città.

»

LA PIA Z ZETT A  D EI L E O N I
Mentre, dietro il Battistero, lo sfondo è ancora squallido, per la lunga facciata del vec

chio Palazzo Vescovile tu tta da scoprire e da restaurare, a nord e dietro l’abside della Catte
drale un altro ambiente architettonico d’eccezione si scopre improvviso ed ha m onumenti di 
primo piano. A lato del nuovo Palazzo Vescovile (già illustre dimora dei Conti Costa e dei Mar
chesi Del Carretto), prim a timida apparizione dell’architettura rinascimentale nella prima metà 
del Cinquecento che abbandona gli schemi medioevali, si stende ai lati della Torre Costa-Bale- 
strino, risalente ai primi del secolo XIV, una fronte di edifici che ancora una volta conden
sano tu tta l’evoluzione edilizia del Medioevo albenganese. Sono queste le case di una delle fami
glie più potenti della città, estese a catena da un prim itivo nucleo del secolo XIII, visibile 
alla base e nei portali inferiori, alla sistemazione a bifore dei piani superiori eccezionalmente 
conservata, del secolo XIV iniziale, tu tta in mattoni a vista; la torre sorgeva allora isolata, col 
portale bugnato ad arco ogivale che tradisce u n ’età fra il 1250 e il 1300, e ad essa viene addos
sato sul finire del secolo XIV, dall’uno e dall’altro lato, un corpo di fabbricato più alto, con 
bifore ed elementi decorativi evoluti fra cui rintonaco im itante il bugnato di oltre un secolo 
anteriore, esteso sulla facciata e sugli stessi mattoni della torre. Sul retro di questo nuovo fabbri
cato sorge una grande loggia, ancor da restaurare e da riaprire, che dà verso nord e verso l’esterno 
della città: e tu tta la strada che la accoglie (via Pertinace, un antico decumano della città 93



Fig. 89 ALBENGA: CASA MEDIOEVALE COSTA-BALESTRINO

romana) è di costruzione medioevale, con le case conservate all’altezza e nell’aspetto del Due 
e Trecento. La Piazzetta dei Leoni, quale si ammira oggi, è stata poi la felice risultante di una 
serie di sovrastrutture assai deteriori, in parte addossate all’abside della Cattedrale e demo
lite di recente, che hanno tuttavia creato un movimento e una quinta neutra e chiusa fra i 
monumenti principali, mentre tre leoni su piedestallo collocati dai Conti Costa a guardia ed 
ornamento del nuovo Palazzo ora Vescovile hanno fatto leggenda popolare (furono erronea
mente chiamati i leoni di Costanzo, il ricostruttore di Albenga nel V secolo) e completano il 
quadro fino ai secoli recenti.

IL  C A R D IN E E IL  D ECU M A N O  MASSIMO

E’ assai stridente il nome modernissimo di « Via Medaglie d ’Oro » attribuito alla più 
antica e più conservata strada di Albenga, già « Via Vittorio Emanuele » nell’Ottocento, con
servata rettilinea o poco contorta fra la porta Molino e la porta d’Aroscia, entrambe di archi
tettura povera e dimessa. Le costruzioni medioevali sono qui ancora in buona parte occultate 
da intonaci recenti; l’opera di restauro non l’ha ancora raggiunta come sarebbe auspicabile, 
salvo poche eccezioni.

La Casa Cepollini, con cinque piani di abitazione a bifore trasparenti sotto rintonaco, è 
uno degli edifici m onumentali più notevoli, e la sua torre è veramente la torre pendente di 
Albenga: con la T orre Comunale essa è una delle più ampie e delle più antiche; non ha 
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Figg. 90 e 91 ALBENGA: VIA BERNARDO RICCI

facciata posteriore visibile dal giardino del vecchio Palazzo Vescovile) uno degli esempi classici 
dell’architettura civile dugentesca in Albenga.

La Torre e Casa Lengueglia D’Oria è stata invece completamente restaurata negli ultimi 
decenni e, mentre la torre è fra le più antiche, della metà del Duecento, con basamento in 
pietra molto alto e finestre in origine puramente romaniche (la bifora e la trifora dei due 
piani inferiori sono aperture posteriori, del secolo XV), il grande palazzo attiguo esprime a sua 
volta due innovazioni che sono proprie dell’architettura civile tre e quattrocentesca: il note
vole rialzamento delle abitazioni, fino a tre e quattro piani con alte ed ariose trifore, e 1 ab
bandono della m uratura in mattoni a vista, più economicamente sostituita dalla m uratura grez
za, con o senza intonaco, per cui le colonnine e gli archi in m attoni spiccano con cornici in 
aggetto sul resto della facciata. Al palazzo quattrocentesco e poi addossato un corpo di fab
brica del tardo secolo XV o dei primi del XVI, che esprime in tu tti i particolari l’anemia 
artistica di questo periodo, in cui il Rinascimento si diffondeva ovunque ma stentava a pene
trare nella Liguria conservatrice.

La Torre Navone e la Torre Rolandi Ricci, con altre case ed edifici m inori o da restau
rare, sono le principali lungo la via Medaglie d ’Oro, ma esse attendono radicali interventi 
per riacquistare l’aspetto primitivo; e tutta questa parte della citta e ancora la piu trascurata 
e la più dimessa, nonostante la presenza di complessi notevoli come il gruppo di case medioe
vali in via Cottalasso, con bifore tutte intatte del primo Trecento, e il Convento di S. Dome
nico, che fu un tempo, col suo chiostro, cervello religioso e culturale dell’Albenga medioevale, 
rinascimentale e barocca, ma è oggi impresentabile e indescrivibile.



Conviene volgere verso il decumano 
massimo nella via Bernardo Ricci, il cui 
imbocco da via Medaglie d’Oro è se
gnato a nord dalla Loggetta dei Quattro 
Canti, esempio insigne di funzionalità 
urbanistica medioevale nell’allargare un 
quadrivio e altrettanto eloquente prova 
di « doppio gioco » fra conservatori e 
innovatori, con u n ’arcata romanica ed 
una gotica, forse già in pieno secolo XIV; 
a sud dalla Torre Roìandi, oggi passata 
al Comune, mozzata poco sopra i tetti 
e di struttura forse ancora romanica. La 
via Bernardo Ricci, che è quella restau
rata e analizzata in maniera più com
pleta negli ultim i decenni, presenta 
una serie di abitazioni civili che espri
mono tu tta l’evoluzione architettonica 
di Albenga dal Duecento al Quattro- 
cento e permettono di valutare la fun
zione dei loggiati al pianterreno, esi
stenti sul lato sud: non adibiti a portici 
pubblici come in taluni borghi dell’en- 
troterra e nell’oltregiogo, ma a luogo 
di negozio e di soggiorno per ciascuna 
famiglia, chiaramente chiusi con can
cellate o altri infissi mobili; e le più 
antiche ad arco romanico (la Casa Fia
schi Ricci, del secolo XII), con lunetta 
aperta, quelle del secolo XIV ad arco 
gotico con lunetta pure aperta, quelle 
del XV infine a lunetta chiusa sostenuta 
da un architrave in legno, tipo in cui 
si esaurisce questa peculiare forma ar
chitettonica del Medioevo albenganese. 

TORRE E PALAZZO PELOSO CEPOLLA Sull’opposta fronte nord della strada non
esistono invece i loggiati (salvo che nel 
Palazzo Vecchio del Comune che vi pro

spetta), ma piccoli negozi ed arcature minori, messe già in particolare evidenza nella fronte 
del vecchio Palazzo Vescovile, ad intonaco dipinto a bande bianche e nere del tardo Quattro- 
cento, non per nulla ad opera di un  Vescovo genovese, Niccolò Fieschi (1463).

L ’obiettivo di ridar vita e modernità a queste arterie della vecchia Albenga, sacre alla 
storia ma ancora pulsanti di attività, non è ancora raggiunto, e occorre saper aspettare e 
andare per gradi. Si intravede però già qui, più che altrove, l’effetto d ’insieme dell’opera in 
corso da anni, e spetta all’intelligenza delle giovani generazioni albenganesi il saperla proseguire.

I Q U A R T IE R I D I SAN SIRO  E DI SA N TA  EU LA LIA  
La topografia antica della città è particolarmente conservata nei quartieri meridionali, 

nei quali l’attuale via Roma e, in minor misura, le parallele via Cavour e via Palestra in 
senso longitudinale, piazza S. Michele e via Gian Maria Oddo in senso trasversale, sono rimaste 
fisse da 2000 anni sullo stesso percorso ortogonale. Sono anche i quartieri più soleggiati e più 
esposti a mezzogiorno della città; ma, per un singolare fenomeno, sono quelli rimasti più sta
tici non solo nella rete viaria, ma anche nella degradazione edilizia. La Torre Oddo è l’unica 
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altre si intravedono fra le case e al li
vello delle coperture, mentre una di 
esse, altrettanto alta, la « torre dei Grif
fi », ha dovuto essere demolita in seguito 
al terremoto del 1887. Appartiene tu t
tavia ai quartieri meridionali della città 
anche il grandioso complesso del Palaz
zo Peloso Cepolla, che dà su Piazza 
S. Michele e sta fra via Cavour e via 
Rom a: unificato in una sola costruzione 
tardo-rinascimentale esattamente nell’an
no 1600, ma costituito in origine da più 
edifici, sui quali domina la torre, di 
stru ttura ancora vicina al romanico, 
dapprim a con monofore solo nella parte 
alta, poi m unita di finestre e ridotta 
a terrazzo e belvedere nell’ultima siste
mazione seicentesca. Delle varie facciate 
medioevali collegate con la torre, in 
corso di lento restauro, quella verso 
via Cavour è finora la più notevole, 
con una successione di fasi sovrapposte 
e con una decorazione ad affresco del 
Quattrocento, che possiede una quadri- 
fora unica nel suo tipo per questa 
tarda età.

Appartengono pure al quartiere di 
Santa Eulalia altri edifici storicamente 
notevoli, fra cui l’antico Ospedale, col 
vicino Convento di Santa Chiara, pur
troppo trasformato in ospedale moderno 
e offeso da una grossa ferita edilizia che 
incide su tu tto  l’aspetto della vecchia 
Albenga, m entre la sua torre è ormai 
soffocata fra le costruzioni recenti; la 
T orré  della Paciotta, tu tta in  mat- p o r t a l e  d i  S. MARIA IN FONTIBUS
toni eli colore e fabbrica curiosamente 
diversi da quelli delle rimanenti, più
chiari e con elementi trecenteschi; infine la Torre Cazzulini, con la vicina casa medioevale, tu tta 
da restaurare. Essa è la prima che si scopre al visitatore penetrando nella vecchia Albenga, di 
fronte a S. M aria in fontibus; come tutta la fronte di edifici su via G. M. Oddo e via Enrico
D’Aste essa ha elementi in maggioranza di architettura trecentesca.

IL  O U A R T IE R E  D I S. M A RIA
La Chiesa di S. M aria in fontibus, che sta a lato della Cattedrale come seconda parroc

chia di Albenga, dà nome al quartiere nord-orientale della città, dove la topografia di im pron
ta romana si piega e si trasforma in una serie di piccoli moduli e isolati oblunghi di proba
bile radicale ricostruzione medioevale e forse anche più tarda. E tuttora aperto il problema : 
se la linea delle m ura cinquecentesche (1553), ancor esistenti ma occultate sul lato ovest di via 
Genova, coincida col perimetro delle m ura medioevali, tardo-romane e romano-repubblicane (il 
che è già accertato sugli altri tre lati), o non sia conseguenza di eventi posteriori.

La stessa chiesa di S. Maria in fontibus è stata radicalmente ricostruita nel 1610 in forma 
barocca assai banale, e della chiesa medioevale conserva soltanto il bel portale trecentesco 
tu tto  in pietra, elegantemente decorato e strombato, che senza fondamento si vuote sia stato 97



tolto dalla Cattedrale, a causa dell’anomalia reciproca dello stile. Dietro la chiesa l’unico elemen
to monumentale notevole, anch’esso peraltro impresentabile e in attesa di radicali interventi, 
è costituito dai resti della Chiesa e soprattutto del Chiostro di S. Francesco, risalente al secolo 
XIV, il più sontuoso, anche se di piccole proporzioni per il ristretto spazio, fra quelli di 
Albenga; se ne intravedono le colonne in pietra del Finale e l ’ossatura integralmente conser
vata, fra magazzini e casupole da demolire.

I D IN T O R N I D ELLA  C IT T A ’

E’ difficile stabilire una demarcazione storicamente e geograficamente valida tra il terri
torio comunale di Albenga e le comunità autonome delle sue tre vallate, ove si pensi che il 
Comune medioevale aveva tentato in un primo tempo di sovrapporsi ai limiti del Comitato 
e nel secolo XII era riuscito ad affermare la sua giurisdizione da Oneglia a Pietra, poi da 
Oneglia a Loano, da Cervo a Loano, infine (secoli XIII e XIV) da Alassio compresa a Bor- 
ghetto e Toirano: la sua progressiva contrazione segue evidentemente la parabola della sua 
graduale sottomissione a Genova. Ma anche verso l’interno, nei confronti dei Marchesi di 
Clavesana, il Comune ebbe una potenza espansiva assai elastica, e il « Comune grosso », come 
lo si venne chiamando, nella seconda metà del Duecento attestò la sua giurisdizione sulle ville 
fortificate di Villanova in Val Lerone, Pogli e Curenna in Val d ’Aroscia, Cisano in Val Neva,
Borghetto S. Spirito lungo la costa, a difesa della pianura che fu sempre il principale fonda
m ento dell’agricoltura e dell’economia cittadina; e quivi la conservò fino alla Rivoluzione 
Francese.

Uscendo dalla città verso ponente, il « Monte » (così si chiama la collina più vicina alla 
città, occupata in età romana da ville e dalla necropoli lungo la via Julia Augusta) conser
va i resti dei due centri benedettini in terraferma, l’Abbazia di S. M artino (del secolo XIII- 
XIV, ma oggi trasformata malamente in villa) e il Convento di S. Calocero, che fu il più antico 
e il più illustre di Albenga, legato ai ricordi della prima basilica cemeteriale paleocristiana e 
abbandonato nel secolo XVI in conseguenza delle scorrerie dei barbareschi. Poi, più a monte, 
si incontrano le « ville » di Lusignano e di S. Fedele, e in quest’ultim a è specialmente note
vole la Chiesa romanica di S. Fedele, assai alterata all’interno e risultante da più fasi mal 
riconoscibili, col campanile, oggi al centro della facciata, risalente al secolo XIII.

Sulla via della Val d’Aroscia, con una piccola diversione a nord in direzione di Cènesi, la 
frazione Bastia ha pure il suo monumento più notevole, ora isolato, nella Chiesa di S. Stefano 
di Massaro, il cui campanile, pur privato di uno o due piani, offre uno degli esempi migliori 
di architettura romanica del secolo XII, mentre la chiesa attuale, con la sua abside quadrango
lare a monofore, in parte in mattoni, tradisce un totale rifacimento del secolo XIV. A nord

Fig. 95 ALBENGA: CHIESA DI S. STEFANO DI MASSARO *

Fig. 94 ALBENGA: IL PONTE LUNGO

98





Fig. 96 ALBENGA: S. FEDELE Fig. 97 S. GIORGIO DI CAMPOCHIESA

della confluenza col Neva la frazione Leca ha a sua volta la Chiesa di S. Maria del Bòssaro, con 
analogo campanile del secolo XII, per il resto purtroppo ridotta a rovina.

Nella piana a levante, infine, sorgono due monumenti d ’eccezione. Il Ponte Lungo 
segna l’antico corso del Centa a nord-est della città (vicino al Santuario omonimo, ricostruito 
nel 1722, sono i resti della basilica cemeteriale di S. Vittore, di origine paleocristiana, col pavi
mento più alto e i resti dell’altare di età romanica); esso fu ritenuto per lungo tempo opera 
romana, ma i caratteri architettonici (pietra di Cisano, arco falcato e a doppia ghiera, parapetto 
con cornice di archetti pensili) denunciano inequivocabilmente la sua origine tardo-romanica, 
senza escludere la preesistenza di un autentico ponte romano. Interrato e immiserito a fianco del
la via Aurelia, esso colpisce tuttavia per la sua lunghezza non comune e per il suo stato di conser
vazione. Alcuni chilometri più a levante, S. Giorgio di Campochiesa è la più im portante chiesa 
romanica superstite, di origine altomedioevale; sia la facciata sia l’interno denunciano facil
mente le sue diverse fasi costruttive: una romanica del secolo XII, già a tre navate, con poche 
parti in pietra, archi tondi e colonne e capitelli già in mattoni; un prolungamento del secolo 
XIV, con abside quadrata come a S. Stefano di Massaro e con due arcate gotiche addossate al 
campanile romanico. Quest’ultimo ha solo la parte bassa nello stato originario; il resto è 
stato ricostruito dopo il crollo, avvenuto in seguito al terremoto del 1887, utilizzando i mate
riali rimasti. La chiesa fu ospizio dei Cavalieri Tem plari nei secoli XII-XIII, poi parrocchia, ed 
ora lo è nuovamente; ma il suo principale interesse nasce dall’affresco del Giudizio Universale 
conservato nell’abside, con la figurazione di Dante, di Virgilio e dell’Inferno Dantesco, datata al 
1446, viva testimonianza della tradizione dantesca medioevale in Liguria. Numerose altre ville 
facevano corona ad Albenga nel Medioevo in questa zona detta allora del « Piedimonte » ; quasi 
tutte scomparse, talune sono tuttavia segnate ancora da chiese o ruderi di chiese. La più conser
vata è quella di Capriolo, fra Peagna e Ceriale e sul territorio di quest’ultim a villa, ora Comune 
autonomo: è stata di recente restaurata e tolta dallo stato di rovina; conserva pure affreschi, un 
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Fig. 98 L’ISOLA DI ALBENGA

L ’ISOLA G A L L IN A R IA

Non si può lasciare Albenga senza fare una puntata sulla sua isola, citata già da Catone 
e Varrone come nido di galline selvatiche, base avanzata e di appoggio del porto di Albenga 
in età romana, poi, a partire dal IV-V secolo, in seguito al soggiorno eremitico fattovi da S. M ar
tino da Tours fuggiasco da Milano, centro monastico tra i più im portanti del M editerraneo 
settentrionale durante tu tto  il Medioevo', i suoi domini si estesero sul territorio urbano ad 
ovest di Albenga, fino ad Alassio compresa, su intere zone e vallate della diocesi di Albenga 
e più lontano in Provenza (priorato di Callian) e in Catalogna (priorato di Riudebittles e 
castello di Cabra). La sua posizione naturalm ente difesa, come una rocca naturale, verso gli 
assalitori provenienti dal mare, il recinto m urato sorto alla sua sommità contribuirono a farne 
un rifugio sicuro nelle traversie dell’alto Medioevo e spiegano la sua forza e la sua funzione nel 
moto di rinascita non solo religiosa, ma anche economica dell intera Diocesi in età romanica. 
Dal Trecento in poi questa funzione venne a cessare, l’abate si trasferì sul monte di S. M artino 
in  terraferma, il possesso dell’isola finì per diventare una Commenda finché dal Vescovo di 
Albenga fu venduta ingloriosamente a privati nel 1842.

L ’isola conserva, sebbene camuffati in parte dalla villa costruitavi in età moderna, buona 
parte dell’antico monastero e i resti della chiesa abbaziale dedicata a S. Maria e S. Martino, 
messi in luce in recenti scavi e ora di nuovo interrati. Sopratutto notevole è la torre quattro
centesca, simile a quella di Vegliasco sopra Alassio, che domina e vigila il mare nel punto più 
alto e più avanzato dell’isola. Di forma rotonda, essa ci offre il tipo delle fortificazioni litora
nee anteriori alla linea di difesa cinquecentesca contro le incursioni barbaresche.

Dall’isola Gallinaria Albenga e la sua pianura appaiono ancora, nei giorni di schiarita, 
in tu tto  il loro grandioso scenario naturale, con lo sfondo delle Alpi Liguri fino alle sorgenti 
dell’Aroscia e del Roia: e se ne comprendono e se ne abbracciano meglio la storia e le fonti 
di vita perenne. 101



Fig. 99 PIEVE DI TECO, CENTRO DELL’ALTA VAL D’AROSCIA 
(stampa dallo Chabrol, 1824)

V II

LE VALLI DI ALBENGA
Il sistema delle tre valli maggiori gravitanti su Albenga, con le loro diramazioni, costi

tuisce un ambiente geografico relativamente omogeneo, per il loro rilievo più dolce, dovuto 
alla stessa maggior espansione del bacino del Centa, e per il loro collegamento, meno brusco 
che nel bacino del Roia o nel Finale, coi pascoli e coi boschi alpini. Ne è derivato un intenso 
popolamento agricolo e, alla testata delle valli, anche pastorale, che si riflette nella densità stessa 
degli abitati oltre che nella varietà delle culture.

In  sede più strettamente storica, si è polarizzato fin dall’antichità in queste vallate il mag
gior potenziale etnico ed economico dei Liguri Ingauni, e nelle alte valli il loro contrasto seco
lare coi Liguri Montani, abitatori del bacino superiore del Tanaro, più poveri e naturalmente 
spinti a cercar ricchezza verso il mare e versò le piane costiere soleggiate ed esposte a mezzogior
no. Nel Medioevo questo contrasto si perpetua e si rinnova nella iniziale soggezione di Albenga 
e di tutto il suo Comitato ai Marchesi di Clavesana (e anche ai potenti Marchesi di Ceva loro 
alleati), che avevano la base di partenza oltre il giogo ma crearono ben presto le loro roccaforti 
avanzate nelle alte valli dell’Aroscia e del Neva, in una fitta rete di castelli inespugnabili, 
mentre nella Val Lerone insediarono, quali fedeli vassalli, i Conti della Lengueglia, originari 
di Q uaranta presso Cuneo, che chiamarono con sè anche gruppi di colonizzatori dalle valli 
cuneesi. Nel secolo XIII peraltro la potenza raggiunta dal Comune cittadino e l’interferenza 
di Genova arginarono questa pressione dal retroterra feudale e la confinarono nelle parti mon
tane del territorio, mentre da levante, cioè prima da Savona e poi da Finale, una famiglia 
feudale più risoluta e più organizzatrice dei Clavesana, quella dei Del Carretto, espanden
dosi lungo il crinale di valle in valle, si impossessò non solo del retroterra dell’Ingaunia orien
tale (Val Maremola e Val Varatella, sopra Pietra e Toirano), ma anche di gran parte della 
Val Neva, impiantandosi stabilmente a Castelvecchio e a Zuccarello, cioè a 12 km. da Albenga.
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tentarono anche audacemente di prender possesso di Albenga, oltre che di altre terre più ad 
occidente. La forza di resistenza dei Clavesana si esaurì in queste lotte e il territorio montano 
in  loro possesso ne risultò scompaginato e conteso palmo a palmo, per decenni, fra il Comune 
di Albenga, Genova sempre pronta a sostituirsi nell’acquistar feudi, e infine i signori subin
feudati dei singoli luoghi, che passavano spesso nel campo avverso o si rendevano autonomi. 
Per di più, nell’alta valle dell’Aroscia, Pieve di Teco si sviluppò presto da borgo feudale ai piedi 
del castello in Comunità rurale capoluogo di una vasta cerchia di paesi circostanti e si diede 
un ordinam ento autonomo, che Genova, acquistandola nel 1385, potenziò e tenne in mano 
militarmente, per la sua posizione di frontiera e per il prezioso apporto dei suoi boschi allo 
sviluppo dei cantieri e della marineria genovese. Si dissolse così nel nulla, già nella prima metà 
del secolo XIV, a differenza di altre signorie che durarono più a lungo, come quella dei Conti 
di Ventimiglia a Tenda e dei Del C arretto a Finale, il dominio dei Clavesana, e con esso 
l’antico Comitato di Albenga loro feudo nominale. Genova provvide gradualmente a riunifi
care tutto  il territorio, sempre col criterio del «divide et impera», e a dare ai suoi numerosi bor
ghi e villaggi ordinam enti e leggi assai liberali, che durarono fino alla Rivoluzione Francese 
e si riflettono tuttora nella mentalità e nei costumi della popolazione, mite e per sua natura 
altamente civile.

LA  VAL L E R O N E

Durò più a lungo la signoria dei Lengueglia, pur vassalli di Genova e non più legati ai 
Clavesana, nella Val Lerone. Ma qui il Comune di Albenga aveva provveduto nel 1250 a met
tersi al riparo ed a fondare alla confluenza tra il Lerone e l’Aroscia una villa potentemente 
fortificata, Villanova d ’Albenga, diventata ormai il vero capoluogo della valle, e su di essa 
conviene anzitutto soffermarci.

Costruita a pianta quadrata come un  vero «castrum» romano fuori del tempo, cinta da m u
ra e da numerose torri, Villanova era fino all’ultim a guerra un monumento unico di storia e di 
architettura militare del periodo comunale, ammiratissima da vicino e da lontano nel paesag
gio della valle. Oggi è purtroppo esteticamente uno degli ambienti più degradati del retroterra 
albenganese, per le strade e le brutture edilizie moderne, e unica consolazione rimane il fis
sarne nel tempo l’immagine genuina, che è quella di ieri. Due uniche porte-torri, a nord e a sud 
lungo l’asse della via del fondo valle, ben attrezzate a difesa, si aprivano nella cinta di mura

Fig. 100 VILLANOVA D’ALBENGA: CHIESA DI S. STEFANO
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originaria; e le torri sono tu tte quadrate, e merlate come di solito in questa età: molte ormai 
isolate, altre soffocate da costruzioni moderne. L ’interno è di architettura povera e modesta, 
quale si addice ad una popolazione di agricoltori raccolti ad abitare nella villa da tutte le 
campagne circostanti, ma non privo di molti elementi medioevali. Singolare è la posizione 
della Chiesa parrocchiale di S. Stefano, rimasta fuori e abbastanza lontana dalla villa murata 
e nel sito di « Pian Cavatorio», il principale abitato che l’aveva preceduta. Essa è di costru
zione romanica, e al secolo XII appartiene il campanile, con le bifore quasi tutte originarie, 
dai capitelli ancora « a stampella »; a ll’interno la costruzione delle volte in luogo delle capriate 
lignee ha determinato, oltre che la sopraelevazione del tetto e il prolungamento delle absidi, il 
rinforzo delle colonne originarie con pilastri barocchi. Il portico è un ’aggiunta post-medioevale, 
forse ricomposta utilizzando colonne e capitelli più antichi. Meraviglioso è ancora 1 ambiente, 
coi cipressi e col silenzio del vicino cimitero, con le due chiese più recenti di S. M aria Rotonda 
(1520) e di N. S. delle Grazie (barocca), che le fanno corona; esso offre la prima impressione 
viva della Liguria tradizionale al viaggiatore in arrivo dal vicino aeroporto, ed è importante 
che non subisca la sorte della vicina « villa » medioevale.

Domina Villanova, e costituisce un  meraviglioso belvedere sulla piana di Albenga e sulle 
valli del Lerone e dell’Aroscia, il Castello di Ligo, chiave pur esso della difesa medioevale 
del Comune di Albenga e oggetto di lunghe contese coi feudatari Della Lengueglia e Clavesana. 
Ne avanzano ancora i ruderi, risalenti al secolo XIII, come, più all interno nella valle, Maremo, 
Casanova e Vellego posseggono ancora i resti di quelli dei Della Lengueglia; e il maggiore 
di essi in fondo valle, antitesi di Villanova albenganese, diventò Garlenda, passata per via di 
eredità dai Della Lengueglia ai Costa e ai Del Carretto di Balestrino; ma il castello di Garlen
da, nella forma oggi visibile, è integralmente posteriore al Medioevo.

LA VALLE D E L L ’AROSCIA
La strada della vai d ’Aroscia, a nord di Bastia, tocca (ancora in un lembo di territorio di 

Villanova) la cappella di S. Marco di Coasco, notevole soprattutto per i suoi affreschi del 
secolo XV. Dalla via principale si diramano, specie sul versante nord della valle, che è quello 
più ampio ed esposto a mezzogiorno, una serie di strade e di valli laterali, con numerosi cen
tri abitati tu tti risalenti al prim o Medioevo, anzi dai nomi molto antichi che tradiscono una 
continuità di vita in età prerom ana e romana.

La prima, vicina alla cappella di Coasco, è quella che sale ad Arnasco e che, prima di 
inerpicarsi in collina, lascia al suo fianco la Chiesa di S. Dalmazzo di Arveglio, romanica, dal 
campanile protoromanico mozzato ma ancora in parte integro, con un tratto  di muro e di 
probabile abside ad «opus spicatum », attribuibile ai secoli X-XI. L ’unico piano di bifore 
risulta curiosamente dalla trasformazione della originaria monofora bassa del campanile, con 
arco tutto  in tufo. La navata è ormai rifatta e prolungata in età barocca. La chiesetta, oggi 
isolata, occupa ancora il sito di un antico abitato romano di fondo valle.

Da Arnasco, seguendo la « strada di mezzo » (cioè di mezza collina) di recente costruzione, 
si penetra in una zona che fu nel Medioevo campo di espansione e di dominio del Comune di 
Albenga tramite le sue maggiori famiglie di nobiltà cittadina, i Cazulini, i Carlo, i Basso, 
i Cepolla, e di cui sono principali centri Vendone e Onzo. Il monumento più notevole e assai 
pittoresco, ma purtroppo già deturpato dall’avanzata del cemento turistico nell’entroterra, è 
costituito dai resti del Castello di Vendone, pure costruito dal Comune contro i Clavesana nel 
secolo XIII, con due torri (una poligonale, il mastio, ed una quadrangolare) e una cinta semi
distrutta risalenti al secolo XIII. Fra Vendone e Onzo anche il castello di Curenna detto 
anche Cucularia nel Medioevo — era uno dei capisaldi del Comune Albenganese; e da Onzo, 
nel secolo XIII feudo dei Cepolla cittadini albenganesi, poi tornato ai Clavesana col suo castel
lo dominante la valle (ne avanzano i ruderi) e da questi passato ai Del Carretto e a Genova, 
si sale ripidam ente al monte Castellermo: la montagna sacra delle valli albenganesi, che domi
na un  larghissimo panorama rivierasco ed alpino (m. 1027); essa fu sede nel Medioevo di un 
castello conteso tra Albenga e i Marchesi, e conserva la chiesetta di S. Calocero, il m artire alben
ganese del primitivo Cristianesimo, ove i pellegrinaggi dovettero essere frequenti fin dal Medio
evo e sono tuttora assai popolari. La strada del fondo valle fa invece perno su Ortovero 
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Fig. 101 RANZO: CHIESA DI S. PANTALEO

al Comune di Albenga sul finire del secolo XIII; esso ha ancora fuori del borgo la chiesa 
parrocchiale di S. Maria, im portante costruzione medioevale oggi notevolmente alterata e mal 
riconoscibile; più oltre Pogli, villa e difesa avanzata del Comune, ha pure isolata e fuori 
del paese la chiesa di S. Maria, di origine medioevale ma in gran parte rifatta nel Seicento; 
essa, con quella successiva di Bacelega, dà inizio al paesaggio di chiese svettanti ad alta 
cuspide lungo la strada del fondo valle, che è una delle caratteristiche della vai d ’Aroscia.
Da Bacelega e da Ranzo u n ’altra diramazione, attraverso una serie di villaggi sparsi e di vai
lette amene, sale ad Aquila d ’Arroscia, dom inata dagli imponenti resti del Castello dell’Aqui
la (secolo XII), a strapiombo sull’opposta valle del Pennavaira, chiave di volta più  avanzata 
della difesa del Comune Albenganese nella lotta coi Clavesana.

L ’kttuale linea di confine, sommamente artificiosa, fra le provincie di Savona e di Imperia, 
che taglia la valle fra Pogli e Ranzo, è in certo modo anche una lontana eco di queste lotte: 
fu infatti sempre possesso dei Clavesana il Castello di Ranzo, sul contrafforte ove la valle 
piega leggermente verso occidente, e ne esistono ormai pochi ruderi; m a ai suoi piedi dà un 
vivo colore a questa posizione la Chiesa di S. Pantaleo, forse il più caratteristico monumento 
della vallata, reso più suggestivo dalla colonna della chiesa quattrocentesca che, ridotta ad 
unica navata nel Seicento, è stata innalzata come una pietra miliare sul piazzale esterno. Della 
chiesa protoromanica, del secolo XI, avanza soltanto l ’abside, mentre una seconda abside di 
struttura analoga e simmetrica è stata aggiunta a nord nel tardo Medioevo. Ne è derivato un 
intreccio assai curioso di fasi costruttive, arricchito dal portico quattrocentesco con due portali 
scolpiti in ardesia portanti la data del 1491 e del 1493. Sia il portico sia la chiesa sono decorati 
da affreschi del secolo XV, in parte scoperti nei recenti restauri. Oltrepassata Borghetto d ’Ar
roscia, che non ha m onumenti notevoli, si giunge a Vessalico, altro centro di fondo valle 
ancor ricco di costruzioni e portali del tardo Medioevo; il suo monumento più notevole è peral
tro la Chiesa di S. Andrea, 150 metri sopra il paese, sperduta in mezzo a boschi ed uliveti. Essa 
è stata di recente salvata dalla progrediente rovina ed ha rivelato nuove parti della sua strut
tura: in origine a tre navate, di cui una è crollata e completamente scomparsa verso valle, con 
archi bassi e larghi pilastri quadrati. E’ una caratteristica chiesa romanica di montagna, in 
cui lo schema generale appare ridotto nei term ini più semplici e più modesti: absidi con pic
cole monofore strombate e cornice sagomata in tufo, m uratura quasi grezza salvo che nel por
tale di facciata, che ripete il tipo classico ad arco falcato e lavorato con maggior perfezione. 105



Fig. 102 PIANTA DEL « BORGO DELLA PIEVE » NEL SECOLO XVIII 
(da « II Dominio della Serenissima Repubblica di Genova » del Vinzoni, 1773)

Esso indica la data approssimativa del secolo XII, sebbene la rimanente costruzione denoti 
il persistere di una tradizione di uno o due secoli anteriori.

Si giunge così a Pieve di Teco, centro e capoluogo antico di tu tta  l’alta Val d’Aroscia, 
che non ha finora rivelato un solo indizio di età romana, sebbene in parte liguri preromani 
siano rimasti i nomi di m olti suoi villaggi. La sua storia nel primo Medioevo ha due poli fissi : 
la «Pieve» in fondo valle, che sarebbe logico far coincidere con l’antica parrocchia fuori mura 
di S. Maria della Ripa, sebbene nulla vi resti di anteriore al secolo XV; e il castello di Teco, 
già baluardo dei Clavesana, ma forse in precedenza sede di una fortezza bizantina («teichos»), 
conquistata dai Longobardi e rimasta efficiente fino al tardo Medioevo, m entre oggi ne avanzano 
soltanto il nome e qualche rudere da esplorare. A lato della pieve, che, per la sua stessa posi
zione in fondo valle, dovrebbe essere paleocristiana e anteriore alla fortificazione bizantina, 
si sviluppò il « Borgo della Pieve », citato a partire dal secolo XIII e completamente trasfor
mato e ampliato dopo il 1385, quando, scomparsi i Clavesana che già in precedenza si 
erano riconosciuti vassalli d i Genova, quest’ultim a riorganizzò tutta l’alta valle e le assicurò 
largo sviluppo civile ed economico, facendola sede di un « Capitano » che reggeva m ilitar
mente questa marca di frontiera della Repubblica verso la crescente pressione piemontese.

L’attuale Pieve di Teco, a parte le sue espansioni periferiche e moderne, è ancora il borgo 
antico, privato delle m ura e di una porzione dei quartieri rivolti verso il torrente Aroscia per 
aprire la nuova strada del Piemonte, nella prima metà del secolo XIX. La pianta regolarissima, 
con un ’ampia strada porticata al centro e una serie di isolati ad abitazioni rinserrate fra le 
strade trasversali che li dividono, è quella tipica dei luoghi di costruzione genovese, che ha 
a Chiavari, nell’opposta Riviera, il suo principale modello. Molto avanza ancora delle strut
ture medioevali; anzitutto i portici, che, per quanto rafforzati e restaurati in varie epoche 
(l’ultim o restauro è attualm ente in corso), conserva l ’aspetto del borgo antico, con case in 
origine a due piani, poi sopraelevate nel Sei e Settecento con peso superiore alla portata dei 
portici originari. Essi erano fino a qualche decennio fa pulsanti di vita artigiana e resi pitto
reschi per l’industria dei calzolai, una delle fonti plurisecolari della ricchezza locale, che si svol
geva nella buona stagione all’aperto in mezzo a tutte le altre attività commerciali del paese 
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Fig. 103 PIEVE DI TECO: I PORTICI

vivo e l’ambiente, che verrà a poco a poco riportato alla sua antica dignità: numerosi portali 
in pietra lavorata, pilastri di antichi loggiati, sono stati riaperti o messi in evidenza; le fasi 
medioevali vengono fuse in quanto possibile col ripristino del vivo colore del Sei e Sette
cento ligure.

La Chiesa della Madonna della Ripa è pure in  corso di restauro, anzi di ricupero, dopo 
che era stata orrendamente sfigurata e adibita a magazzino, ed è un m onumento integro del 
secolo XV, ancora una volta caratteristico dell’architettura tardo-gotica ligure: con colonne 
tu tte  ip pietra nera, capitelli stilizzati, archi leggermente ogivali a doppia ghiera, come nelle 
chiese qoeve e datate di Pigna, Perinaldo, Montegrazie; qui però, come nella non lontana chie
sa dei SS. Nazaro e Celso del M aro e come nella Chiesa di S. Domenico a Taggia, tu tta  rive
stita, negli archi e nelle pareti, di stucco dipinto a fasce bianche e nere, e con m uri in parte 
affrescati. La chiesa ha u n ’abside quadrangolare, ancor da scoprire e da restaurare, e non 
possiede invece più la facciata, conglobata nelle posteriori sovrastrutture dell’Oratorio di 
S. Giovanni; l’ingresso principale fu probabilmente quello laterale, rivolto verso il borgo e 
ancor oggi contrassegnato da un grande portale gotico; ha pure quasi integro il campanile, 
tipico del secolo XV, bisognoso tuttavia di rivivere in armonia con la chiesa e con la sua 
architettura, ripristinando i suoi tre piani di bifore che dànno il tono al paesaggio della valle.
Pure esterno al Borgo della Pieve, fin dalle origini, fu il grande Convento degli Agostiniani, 
ridotto in stato avvilente negli ultim i decenni, con la chiesa e il campanile di costruzione 
cinquecentesca; unico e meravigliosamente integro resta il chiostro del secolo XVI, il più 
vasto di tu tta  la Liguria occidentale e il più arioso di proporzioni e di .volumi, già largamente 
permeato di echi rinascimentali; colonne, capitelli ed archi sono tuttavia ancora scolpiti 
secondo la tecnica tradizionale e completano il panorama dell’arte ligure medioevale nella 
sua espressione più attardata.

Le frazioni e i villaggi che circondano a raggiera Pieve di Teco, con tu tta  l’alta vai d’Aro- 
scia, fino ai suoi più alti pascoli alpini e fino a Mònesi e a « Briga Alta » (cioè Piaggia e 
Upega, che toccano la displuviale fra T anaro e Roia, oggi confine francese), sono un paese 
estremamente conservatore, che risente della sua economia di tipo montano ed alpestre e rice
vette certo a più riprese impulsi etnici dalla vicina valle del Tanaro. La stessa architettura si 107



adatta al clima e aH’ambiente, special
mente nella copertura in grandi lastre di 
pietra locale (« ciappe »), nel maggior 
impiego del legno negli architravi, nei 
portali e talvolta anche nei balconi, infi
ne nella lavorazione della pietra dura 
e scura che ha qui, ed ebbe per secoli 
specialmente a Genova, la sua scuola e 
il suo vivaio di artisti.

La valle rivolta a tramontana, che 
scende su Pieve di Teco con la nazionale 
Imperia-Torino, è dominata a levante 
dal castello e dal villaggio di Cartari, in 
posizione strategicamente unica per i 
criteri medioevali, chiave ad un tempo 
dell’alta e della media valle dell’Aroscia; 
ed ha il suo principale monumento nella 
Chiesa di S. Giorgio di Calderara, isola
ta dal paese attuale e di origine roma
nica, sebbene in  gran parte ricostruita 
nel tardo Medioevo. La valle attigua è 
quella di Rezzo, che — a parte i centri 
medioevali di Cènova e di Lavina — ha 
a Rezzo, nel Castello dei Clavesana al 
centro del paese, il suo principale bla
sone; ma il castello è di costruzione 
quattrocentesca, essendo i Clavesana 
rimasti molto a lungo in questo loro 

feudo, fino alla Rivoluzione Francese, e i resti del castello medioevale sovrastano al paese, 
che, col suo bosco, ebbe posizione e funzione determinante nei secoli della Repubblica Geno
vese e fu oggetto di interm inabili contese e tentativi di penetrazione da parte del Piemonte. 
M onumento eccezionale, a un  quarto d ’ora dal paese, è il Santuario della Madonna (o del 
Santo Sepolcro), altra tipica manifestazione d ’architettura tardo-quattrocentesca nella Liguria 
montana, con campanile a cuspide e a sole monofore assai simile a quello di Pigna. L’arco 
ogivale sembra ormai completamente abbandonato all’esterno, ma ritorna negli archi interni, 
decorati come le pareti a bande e scacchi bianchi e neri. La chiesa è decorata di affreschi di 
Pietro Guido da Ranzo, dal curioso stile popolaresco, ed è dotata di superbi stalli scolpiti in 
pietra nonché di una cripta assai suggestiva, dedicata al Santo Sepolcro, particolarmente rara 
per questa età. Il Santuario, ai limiti del bosco, domina da uno sperone tu tta  l’alta vai d ’Aro- 
scia ed è sorto con evidente scelta della posizione, anche panoramica.

Il ramo principale dell’Aroscia risale da Pieve di Teco verso le sue sorgenti a Pornassio, 
a Cosio e a Mendatica, centri di grande vitalità e di distribuzione particolare, con vari agglo
m erati sparsi, sia vicini sia distanti uno dall’altro, adagiati sul pendìo rivolto a mezzogiorno 
che ha maggiori possibilità agricole fino a discreta altezza. Pornassio, già feudo degli Scarella 
dopo che dei Clavesana, conserva ancora gli avanzi del Castello medioevale e sopratutto 
la Chiesa parrocchiale di S. Dalmazzo, a tre navate, con alto campanile romanico della chiesa 
precedente, riferibile (salvo la monofora più alta e la cuspide) al secolo XII: due piani di bifore 
con capitelli a stampella ne decorano la fronte principale. La facciata attuale, del secolo XV, 
è stata intonacata e riadattata in età recente ed è in attesa di restauro; il bel portale quattro
centesco, con lunetta affrescata, reca la data del 1455, mentre la data indicata su uno dei capi
telli in pietra dell’interno è il 1448.

Cosio, già sede di un potente castello scomparso, possiede, con numerosi altri elementi 
di architettura minore, due chiese medioevali oltre alla parrocchiale: il campanile dell’Assunta, 
al centro del paese vecchio, bel esempio di costruzione del secolo XIV con eccezionali bifore 
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Fig. 104 REZZO: IL SANTUARIO DELLA MADONNA



Fig. 105 ZUCCARELLO: IL CASTELLO E IL BORGO 
(pianta del Vinzoni, 1773)

Fig. 106 ZUCCARELLO: IL CAMPANILE

d’ora sotto il paese, recentemente restaurati, consistenti nella sola abside quadrangolare, non 
più antica del secolo XV, decorata di affreschi.

Infine Mendatica, oltre alla cappella di S. M argherita fuori del paese, con ciclo di affreschi 
del secolo XV e XVI, ha nella chiesa parrocchiale, rifatta in età barocca, un altro  esempio 
di campanile del secolo XIV, con finestre originarie a bifora recentemente rimesse in luce.

nord scende su Pieve di Teco la valle del torrente Arogna, rimasta allo stadio 
arcaico,e con fermenti di vita ligure primitiva che traspaiono ancora negli stessi nomi: Armo, 
Moano, Trovasta, Lovegno, tutti centri di probabile origine ligure, sopravvissuti fino al Me
dioevo, di carattere conservatore, ma privi di monumenti notevoli.

LA VAL NEVA

La terza grande valle che scende da nord a formare il den ta  è quella del Neva, ed essa 
è dall’antichità la maggiore e secolare via di penetrazione e di sbocco al mare dell’alta vai 
T anaro e di una vasta area del Piemonte occidentale. E ’ formata a sua volta da due valli 
confluenti a «Conscente», che significa appunto confluenza: quella maggiore del Neva e 
quella del Pennavaira, entrambe assai più accidentate e boscose che la valle dell’Aroscia e, 
salvo la parte bassa, meno facili da ridurre a cultura. Un tempo la valle principale si chiamò 
«valle di Coédano», nome misterioso di un abitato scomparso, precedente l ’attuale Zucca- 
rello; l’altra si chiamò «valle di Nasino», anticamente «N aticinum », che esiste tuttora. 
M entre la Val Pennavaira, dominata dal Castellermo e più vicina all’Aroscia, fu ancora una 
volta bersaglio dell’espansione del Comune Albenganese contro i Clavesana signori dei princi
pali castelli (Castelbianco, Castelcarlo scomparso, Alto e Caprauna, passati fin dal secolo XIV 
ai Conti Cepollini) ed è oggi curiosamente divisa fra la provincia di Savona e quella di 
Cuneo, la Valle di Coédano diventò a partire dal secolo XIII il campo di espansione dei 
Marchesi Del Carretto, im parentati ed alleati coi Clavesana nel tentativo di salvare i loro 
domini feudali e saldamente im piantati nella roccaforte del Finale. Di qui giunsero per 109



monti e per valli a dominare per intero la Val Neva e ad organizzarne a difesa i principali 
castelli, su due posizioni dominanti e imprendibili: Zuccarello e Castelvecchio; tagliarono e 
condizionarono in tal modo radicalmente i commerci e le comunicazioni di Albenga col 
retroterra piemontese, pur essendosi temporaneamente riconosciuti vassalli di Genova, e crea
rono così una frattura irreparabile fra Genova e Piemonte e nell’ambito dello stesso territorio 
albenganese, portandone la frontiera tra Zuccarello e Conscente, ad appena 12 km. dal mare.

Il Comune di Albenga si attestò in posizione difensiva nella villa fortificata di Cisano, 
parallela a Villanova e Pogli, avendo di fronte il castello di Conscente, dominio dei conti 
Cepollini, passato successivamente ai Costa e ai Del Carretto di Balestrino. Della sua antica 
funzione difensiva Cisano conserva ancora una parte delle torri (tra cui una ridona a campa
nile del vicino Oratorio) e delle mura, mentre fuori del borgo sorge la Chiesa romanica di 
S. Calocero, del secolo XI, contrassegnata dagli archi binati sul fianco, per il resto trasformata 
nelle età successive e bisognosa di restauri. Conscente, coi resti del primitivo castello e del 
piccolo borgo, è dominata dal grandioso castello quattrocentesco dei Conti Costa, poi dei 
Marchesi Del Carretto, rimasto fino ad oggi in vita e in posizione dominante nel paesag
gio della valle.

M entre la Val Pennavaira non ha monumenti notevoli, se si eccettua la pittoresca chie
setta parrocchiale di Alto, di origine romanica e di aspetto dimesso e quasi pastorale, il 
Castello di Zuccarello, col borgo sottostante, forma un complesso monumentale di notevole 
rilievo. Il castello in rovina, alto 200 m. sul fondo valle su uno sperone che la domina total
mente, con una parte più antica del secolo XIII e ampliamenti successivi che giungono fino al 
secolo XV, era collegato da una cinta muraria, oggi scomparsa, col Borgo, caratterizzato, come 
a Pieve di Teco e in tanti paesi dell’oltregiogo piemontese, da una strada centrale ampia e 
porticata, lim itata da due porte ancora abbastanza integre alle estremità, e recinto da m ura e 
torri in buona parte conservate. I pilastri bassi, i più antichi su colonne circolari a rocchi di 
tufo con capitelli cubici di tradizione romanica, i più recenti quadrangolari, gli archi in  parte 
romanici in parte ogivali, denunciano u n ’età medioevale abbastanza antica, fra il XIII e il 
XIV secolo; la storia del borgo di Zuccarello e della signoria dei Del Carretto è però ancora 
troppo vergine e mal conosciuta per poter attribuire la formazione di questo complesso urba
nistico e difensivo a un determinato momento storico.

U n ricupero recentissimo e prezioso è quello del Campanile della Chiesa parrocchiale 
al centro del borgo e verosimilmente prim o nucleo di esso e del precedente abitato di « Coé- 
dano » in fondo valle. La base di esso è infatti in grandi blocchi e in origine ad archetti binati, 
evidentemente da collocare tra l’XI e il XII secolo; mentre tu tto  il corpo superiore (salvo la 
calotta aggiunta in età barocca) è una costruzione ex novo del secolo XIV, con bifore e trifore 
leggermente ogivali, in cui l’uso del mattone, tanto comune nella piana albenganese, è total
m ente assente ed è sostituito dal tufo, assai più leggero e ben lavorabile, del vicino torrente, 
con capitelli di tipo ormai avanzato, anch’essi in pietra tufacea e ben diversi da quelli alben- 
ganesi. La chiesa, trasformata nel Seicento e ridotta ad una sola navata, non presenta più 
apparenti tracce medioevali, e la facciata, forse più volte ricostruita e rialzata, è oggi to
talmente mascherata da intonaco moderno. T u tta  l’architettura medioevale di Zuccarello, 
che non è qui il luogo di esaminare nei particolari, risente della sua storia e della sua situa
zione politica medioevale e più recente, e si collega sia con l ’oltregiogo montano, sia con le 
scuole di capomastri che provenivano dal Marchesato del Finale, di cui ci sarà facile rilevare 
il carattere notevolmente autonomo rispetto a quello della Liguria genovese.

Il Castelvecchio di Rocca Barbena è oggi notevole specialmente per la sua posizione, su 
un alto sperone di roccia che, a una quota più alta del Castello di Zuccarello, dom ina la val
lata sul versante orientale, rivolto verso il valico dello Scravaiòn, cioè verso Calizzano e verso 
l’alta vai Bormida, onde i Del Carretto scesero a dominare la Val Neva. Trasform ato in casa 
di abitazione e in parte abbandonato, col recinto difensivo formante oggi la base di un vasto 
piazzale, il Castello di Castelvecchio è un altro ottim o esempio di fortezza carrettesca e, prima, 
dei Clavesana, che svolse la sua funzione preminente dal secolo XII al secolo XV; esso vide 
svilupparsi al suo fianco un borgo rurale che, fino a ieri, era tra i più preziosi e caratteristici 
dell’entroterra albenganese per la sua forma e per la in tatta conservazione delle sue case a 
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Fig. 107 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA: IL CASTELLO

guerra, in seguito a un movimento franoso, circa metà di questo meraviglioso complesso, tra 
cui la strada sotto grandi archivolti che collegava le due porte di accesso, è stato demolito, e il 
paese Se è rimasto e ne è tuttora visibilmente mutilato. A levante del borgo la Chiesa parroc
chiale è stata rifatta in età barocca ma conserva ancora integro il campanile, pure risalente 
al secolo XV, di architettura rustica e montana.

La strada principale della valle, salendo verso il colle di S. Bernardo di Garessio per 
proseguire nella Val Tànaro, tocca per ultim o il paese di Erli (nome derivato quasi certa
mente da un  insediamento barbarico di « Eruli » nel tram onto dell’Im pero Romano d ’Occi- 
dente), privo di castello e costituito invece da casali e abitati sparsi, con una chiesa parrocchiale 
dedicata a S. Caterina d ’Alessandria e un  campanile di recentissimo restauro: esso è di tradi
zione medioevale ma con bifore ormai quasi rinascimentali, prive di capitelli e ad arco tondo, 
entro scomparti privi di archetti pensili. La chiesa più antica, S. Martino di Erli, esiste ancora 
in alto presso il vecchio cimitero ed è di origine protoromanica, con m uratura tu tta  irrego
lare, forse del secolo XI, priva di elementi decorativi salvo gli affreschi interni; è stata rovinata 
da un orribile restauro del dopoguerra.

La provincia di Cuneo, come abbiamo accennato, sconfina in modo irrazionale a sud della 
linea spartiacque, inglobando in vai Neva il villaggio di Cerisola e in vai Pennavaira i Comuni 
di Alto e di Caprauna. L ’origine storica di questa anomalia ha le sue radici nelle lotte 
feudali che si agitarono lungamente nelle due valli e che si sovrapposero a contese di boschi 
e di pascoli fra le varie popolazioni: Alto e Caprauna, già feudo albenganese dei Conti Ce- 
pollini (un ramo staccatosi nel Trecento dalla potente famiglia Cèpolla), passarono succes
sivamente ai Del Carretto e ai Savoia e rimasero quindi inclusi nella provincia piemontese. 
Il castello, di origine medioevale ma totalmente rifatto nel Cinquecento, è tuttora ad Alto 
una imponente testimonianza di questa singolare situazione. I l i



M O N S  S A N C T I  P E T R I  V A R A T Ì L L i t

Fig. 108 TOIRANO: L'ABBAZIA DI S. PIETRO IN VARATELLA NEL SEC. XVIII 
(da « Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova » del Vinzoni, 1773)

Vili

L’INGAUNIA ORIENTALE
Il territorio che sta a levante di Albenga, fra Borghetto S. Spirito e Finale, ha una sua fisio

nomia ben definita, contrassegnata da una piana costiera di quindici chilometri, prolungamento 
di quella albenganese, e da due valli principali ed altre minori, che scendono dal massiccio di 
Monte Canno e che, con le loro alluvioni, hanno contribuito e contribuiscono tu ttora ad allar
garla in mare: la Val Varatella e la Val Maremola. Lo spartiacque delle ultime Alpi si avvi
cina qui sempre più alla costa e la valle della Bormida si insinua con le sue propaggini fino 
a 20 km. dal mare; il valico più basso è il Giogo di Toirano (807 m.), seguito dal colle di 
Melogno più a levante (1028 m.). Loano e Pietra Ligure sono i centri costieri di maggior svi
luppo moderno lungo la costa e sono entrambi di origine antica, m entre Toirano è tuttora 
il capoluogo della Val Varatella, 4 km. all’interno.

La definizione di « Ingaunia Orientale » è dovuta a Paolo Accame, storico di Pietra Ligure 
e di Albenga, ed è la più  felice per designare unitariam ente questa zona, che fece sempre 
parte integrante e indissolubile del territorio di Albenga e ne seguì in ogni tempo le sorti. 
M entre per l’antichità è probabile 1’esistenza di un « vicus » di maggiore entità, capoluogo di 
un unico « pagus », a Loano (sede della « pieve» paleocristiana di S. Giovanni), e la presenza di 
una rete continua di fondi e di ville rustiche nella parte più fertile del territorio, per il primo 
Medioevo centro motore e riorganizzatore dell’economia appare, come a ponente di Albenga 
l ’Abbazia della Gallinaria, così a levante l’Abbazia di S. Pietro in  Varatella, leggendariamente 
creata dallo stesso S. Pietro, in realtà fondata e dotata da Carlo Magno e messa a capo di tutto 
il territorio «per un circuito di cinque miglia», cioè non solo fino a Borgio, ma fino a Calizzano, 
Bardineto e Garessio nell’entroterra. Occorre constatare de visu per comprendere come un mon
te così impervio, a 800 metri di altezza, in quei tempi di ferro in cui la civiltà faticava a 
sopravvivere, abbia potuto governare, attraverso la regola monastica benedettina dell’« ora et 
labora », una così vasta regione, e aiutarla a risollevarsi e prepararla alla rinascita comunale. 
Si può pure comprendere meglio la situazione dell’abbazia considerando che il borgo medioe
vale di Toirano (già densamente abitato in età romana) era già stato un « castrum » bizantino 
nel VI secolo, col nome di « Varatelia » (dal fiume Varatella), contrapposto a Bardineto longo
barda al di là del giogo; e che questo castello e i m onti circostanti siano stati il naturale 
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possesso della Riviera; così, appena finiti i tempi calamitosi, Toirano ridiventò il naturale 
capoluogo della valle.

La storia di questa vasta e più ricca porzione del territorio dei Liguri Ingauni si frantu
ma fin dal secolo XII nelle contese fra il Comune di Albenga, sostenuto dal Vescovo, e i suoi 
feudatari, mentre i monaci dopo il Mille ripiegano sempre più rapidamente sui loro possessi 
toiranesi. I Clavesana non riuscirono qui praticamente ad affermare l ’autorità che derivava lo
ro dalla qualità di legittimi signori del Contado, perchè nel secolo XIII il territorio era già 
organizzato in altre mani : interamente al Comune di Albenga Borghetto S. Spirito, allo sbocco 
della Val Varatella, prim a non abitato per il terreno paludoso ed infido; al Comune e insieme 
al Vescovo, con misto e non sempre pacifico dominio, Toirano, cioè la Val Varatella, e Pietra 
e Giustenice, cioè la Val Maremola; sottoposto ad un  monastero di Benedettine, dopo essere 
stato dei monaci di S. Pietro, il territorio di Loano, con l’antica pieve di S. Giovanni e con 
Borgio all’estremo levante; a ponente, in una valle appartata e confinante con la Val Neva, 
Balestrino era stata subinfeudata dai Clavesana ai Bava e da questi ai primi del Trecento 
passò ai Marchesi Del Carretto, che ne assunsero il titolo per uno dei loro rami principali. 
Anche le due propaggini orientali, Borgio e Pietra Ligure, caddero per brevi periodi sotto 
il dominio dei Del Carretto, che premevano da oriente; soltanto l’intervento genovese potè 
redimerli, riportando il confine del Marchesato alla Caprazoppa (1385), ma non seppe im
pedire che, alle spalle, diventasse dominio carrettesco la testata della vai Maremola, con Bardi
no e Magliolo, onde attraverso Calizzano e Bardineto si scendeva facilmente in Val Neva e 
nella valle di Balestrino. Nel frattempo (1263) Loano era passata alla signoria dei Doria, che 
dalla fine del secolo XIII vi stabilirono durevolmente uno dei loro feudi più sicuri.

Questo groviglio di eventi lasciò larghe tracce nella struttura che il territorio conserva 
ancor oggi ed ebbe pure i suoi riflessi nell’evoluzione architettonica.

Fig. 109 TOIRANO: IL PONTE MEDIOEVALE
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Fig. 110 TOIRANO E LA ZONA DELLE GROTTE SULLO SFONDO DEL MONTE SAN PIETRO

LA VAL V A RA TELLA

Borghetto, chiamata di S. Spirito dal monastero che sorgeva nel Medioevo sul vicino pro
montorio, non ha m onumenti di grande rilievo ma, nelle sue torri e nelle sue mura del seco
lo XIII, per le parti ancora conservate, mostra le stesse caratteristiche delle altre ville fortifi
cate del Comune di Albenga; ha una pianta rettangolare regolarissima, da piccolo « castrum », 
come Villanova.

Toirano, oggi celebre per le grotte scoperte a partire dal 1950 e visitate da molte migliaia 
di turisti, ha conservato abbastanza integro, ma privo ormai delle mura, il nucleo centrale del 
suo borgo medioevale, sorto alla confluenza del Varatella e del torrente Barescione che, col suo 
letto incassato, lo difendeva come un vallo dagli eventuali invasori d ’oltregiogo; ed è un tipico 
esempio di borgo vescovile, non feudale, sorto forse intorno alla torre e al «castrum» bizantino 
nella parte più alta del paese, il « Torracco ». Del Vescovo di Albenga, anche quando nel 1385 
i diritti feudali furono venduti definitivamente al Comune di Genova, rimase residenza prefe
rita e stagionale fino ai secoli recenti, mentre i Marchesi Del Carretto scesero ad abitarvi da 
Balestrino nel periodo finale e pacifico della loro storia. La Chiesa parrocchiale di S. Martino 
ha ormai di medioevale soltanto il campanile, in forma di torre relativamente bassa e merlata, 
con due ordini di trifore sui quattro lati. Case e logge medioevali si incontrano invece in 
tutto  il vecchio borgo e si stanno restaurando e analizzando nelle loro varie fasi costruttive, 
fra il secolo XII e il XV. Pure medioevale è il ponte sul Varatella, a tre arcate con robuste 
pile e tutto  in pietra squadrata come il Ponte Lungo di Albenga: una costruzione proba
bilmente anch’essa del XIII secolo.

A nord del paese, oltre alle grotte, è il ricordo più vivo dei monaci di S. Pietro: la Cer
tosa, ossia gli avanzi della chiesa, del monastero e del chiostro costruiti dai monaci Certosini 
di Casotto quando nel 1495, essendo da due secoli succeduti ai Benedettini sulPalto della mon
tagna, ottennero di scendere a valle in sede più comoda e più accessibile. Il complesso della 
Certosa è però tu ttora in proprietà privata e difficilmente valorizzabile finché non sarà inter
venuto un radicale restauro; il chiostro conserva ancora nascosto quasi tu tto  il suo colonnato 
e le celle dei monaci, m entre la chiesa appare ricostruita ai primi del Seicento. La Grotta di 
S. Lucia, conosciuta dal tardo Medioevo, è pur essa una caratteristica grotta-santuario assai po
polare nella zona, inserita in una roccia quasi a strapiombo e resa popolare dalle proprietà 
miracolose attribuite all’acqua di una sorgente che sgorga entro la grotta stessa. Essa ha mode- 
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Fig. I l i BALESTRINO: IL CASTELLO E IL BORGO DEI DEL CARRETTO

La salita al Monte San Pietro occupa un ’escursione di circa tre ore, oggi resa meno fati
cosa, ma non meno lunga, dalla possibilità di accedervi anche dal Giogo di Toirano. Sono moti
vo di grande suggestione, più che il monumento in sè, privo ormai di ogni caratteristica ben 
definita, l’ambiente e la stessa povertà del sito, degna della regola benedettina e rievocatrice 
del più profondo Medioevo; il pensare alla quotidiana fatica di approvvigionare una comunità 
su una montagna così nuda e aperta, alla vita religiosa svoltasi per secoli con intensità a quelle 
altezze, alla traccia profonda che essa ha lasciato nella stessa Toirano, di cui nei secoli bui il 
Monte S. Pietro era realmente il rifugio e il palladio. La chiesetta è talmente bassa e conna
tura col monte che ogni più grandiosa espressione architettonica sarebbe dissonante con la 
maestà del cielo e del mare e delle montagne che si schiudono per orizzonti sempre più lon
tani. Per questo, almeno una volta all’anno, il pellegrinaggio a S. Pietro conserva per le popo
lazioni il valore di un rito  sacro, e si rinnova di generazione in generazione.

Piegando a sinistra da Toirano, la valle di Balestrino contrappone al centro monastico 
il centro del potere feudale: tutto un paese dominato e come schiacciato dal castello, non 
medioevale ma cinquecentesco, dei Marchesi Del Carretto di Balestrino, alto su uno sperone 
e dominante la valle, quasi l’ostentazione di una forza che appartiene ormai alla storia. Il ca
stello medioevale precedente, già dei signori Bava, probabili vassalli dei Clavesana, si trovava 
presso la frazione Bergalla, e ne avanzano ancora i ruderi. Monumento medioevale notevole 
è, presso il cimitero, la Chiesa romanica di S. Giorgio, con abside quadrata e massiccio cam
panile laterale, probabilmente del secolo XIV ma ricostruita su una chiesa più antica. Essa 
è tu tta  decorata di un ciclo di pitture, recentemente scoperte e da restaurare.

LO A N O

Loano (Lòvano si pronunciava in origine) è il naturale centro m arittim o di tu tta  l ’Ingau- 
nia Orientale, già popolato in età romana e sopravvissuto, con la pieve di S. Giovanni, per 
quanto i tempi lo permettevano, attraverso tutto  il Medioevo. Il centro della città non ha 
m utato sede e l’oratorio di N. S. del Rosario, a lato della chiesa parrocchiale costruita nel 
Seicento, di fronte al monumentale Palazzo Doria e al complesso di edifici cinquecenteschi 
che lo circondano, corrisponde all’antica pieve di S. Giovanni : lo dimostrano le tracce di muri 
romanici ad archetti binati che si notano sul fianco ovest della chiesa attuale, per il resto com
pletamente rinnovata in forma barocca, mentre il campanile, nei recenti restauri, ha rivelato 
una stru ttura del secolo XIV o XV ad altezza imprecisata. Nel Medioevo peraltro il centro 115



Fig. 112 PIETRA LIGURE: I RESTI DEL CASTELLO Fig. 113 CIUSTENICE: LA CHIESA DI S. MICHELE

religioso in pianura doveva essere rimasto completamente isolato e assai indifeso, e il primo 
castello dei Doria sembra sia sorto sul poggio che sta di fronte al pittoresco e monumentale 
Convento dei Padri Carmelitani. Ai suoi piedi infatti avanzano notevoli resti del « Boigo » 
che costituisce il primo nucleo medioevale della città, con archi, portali e bifore messi recen
temente in valore.

LA VAL M AREM O LA

Pietra Ligure, solo 3 km. a levante, è a sua volta il capoluogo e lo sbocco della Val Mare- 
mola, che scende fra il monte Carmo e il monte Settepani, suddivisa nei due bacini di Giuste- 
nice e di Lovo S. Giacomo-Bardino-Magliolo. Non ha più fisionomia medioevale, ma suo cen
tro ed emblema è tu tto ra il castello che dà nome alla città, i cui ruderi sorgono ancora sulla 
« Petra », un grande massiccio di roccia emergente sulla pianura, ai piedi di un contrafforte 
assai avanzato verso il mare, così da costituire uno sbarramento costiero di notevole entità. 
Esso appare nella storia medioevale, a partire dal secolo XIII, come feudo del Vescovo di 
Albenga, e fu in realtà la difesa avanzata del Comune verso i Marchesi Del Carretto, che da 
Finale tentarono più volte di impossessarsene. Dopo il 1251, sottomessa Albenga a Genova, il 
Vescovo e il Comune non poterono che assoggettarsi alla sua protezione, finché la Repub
blica ne entrò direttamente in possesso nel 1385, mettendo fine alla contesa e creandovi una 
Comunità autonoma. Il Borgo più antico della Pietra sorgeva immediatamente ad ovest del 
Castello, e restano scarse tracce delle m ura e degli edifici medioevali, fra cui il pittoresco 
campaniletto della Chiesa dell’Annunciazione (secolo XV), all’estremo ponente, oggi chiuso 
in una morsa di case.

Il dominio vescovile si estendeva ininterrottam ente all’interno della Val Maremola in tutto 
il territorio di Giustenice, suddiviso in  più abitati sparsi che si raggruppano oggi intorno alle 
principali chiese di S. Michele e di S. Lorenzo, la prima sede del castello e del centro medioe
vale più antico. Il Comune di Albenga era a sua volta strettamente unito al Vescovo nella 
difesa di questo territorio, che copriva Toirano, Loano e Pietra alle spalle, e cedette le armi 
solo di fronte a Genova, che lo acquistò stabilmente nel 1385 insieme a Pietra e a Toirano. 
Fulcro difensivo di Giustenice era il castello, insediatosi su un pittoresco ed erto sperone di 
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Fig. 114 BARDINO VECCHIO: IL CAMPANILE Fig. 115 BORGIO: LA CHIESA DI S. PIETRO

Chiesa di S. Michele, recentemente riscoperta e restaurata: un edificio a tre navate su pilastri 
quadrangolari, con archi ogivali tu tti in m attoni e absidi quadrangolari con belle volte a cro
ciera, assai simili a quelle di S. Giorgio di Campochiesa.

Nell’altra valle più ad oriente Tovo S. Giacomo (pur così vicino a Pietra Ligure), 
Bardino e Magliolo passarono ben presto, a partire dal secolo XIII, al Marchesato dei 
Del Carretto, ed appaiono, a partire da questa data, assai legati anche dal punto di vista 
architettonico al territorio finalese. Edificio monumentale degno di rilievo è, a Bardino vecchio, 
la Chiesa di S. Giovanni Battista, col campanile di architettura gotica bassa e massiccia, a 
due soji piani di bifore, archi laterizi a doppia ghiera e grandi portali o finestre ogivali 
al pianterreno. Sono pure tutte lavorate in formelle laterizie le cornici ad archetti pensili, 
assai consunte, ed è in m attoni la cuspide ottagona, del tipo che vedremo ripetersi a Finalpia 
e a Gorra, qui però forse nella sua espressione più antica, del secolo XIV non avanzato, epoca 
denunciata in particolare dalle colonnine e dai capitelli in pietra del Finale. Pure tardo- 
medioevale, ma ormai della metà del secolo XV, sembra il campanile di Magliolo, intonacato 
e da restaurare, con cornici laterizie di stile gotico tardissimo, due piani di bifore e una 
monofora più alta, arco e capitelli ormai rinascimentali. La data del 1443, iscritta su un fram
m ento di architrave della vicina chiesa, è probabilmente anche quella del campanile.

B O R G IO

Segue infine a levante, fra Pietra e Finale, Borgio, l’antico possesso più lontano dei monaci 
di S. Pietro in  Varatella, che, precedentemente all’abitato attuale, si stabilirono nella pianura, 
allo sbocco della via romana scendente da Gorra lungo la valle del Bottassano semideserta, 
fondando la Chiesa di S. Pietro. Essa è stata ricostruita nell’aspetto attuale nel Medioevo 
più avanzato, con campanile pure di architettura e di aspetto gotici, riferibile al secolo 
XIV, basso e simile a quello di Bardino, con due soli piani di bifore e con abbondante im
piego di laterizi nelle cornici decorative, nelle colonnine delle bifore, negli archetti a doppia 
ghiera e infine nella cuspide. Il campanile rientra evidentemente già nell’aura della scuola 
architettonica finalese del Trecento e nell’influenza carrettesca, mentre la chiesa (a parte il 
bru tto  portico del Seicento) è alquanto anteriore, con colonne circolari in pietra e capitelli 
cubici del secolo XIII, ed è stata prolungata con l’abside poligonale nel tardo Quattrocento. 117



Fig. 116 LA MARINA DEL FINALE NEL 1608 
(quadro nella Chiesa parrocchiale di Finalmarina)

IX

IL FINALE
Non per nulla il tormentato territorio compreso fra il promontorio della Caprazoppa e 

la pun ta di capo Noli, che sbarrano entrambi a picco la Riviera, porta dall’antichità il nome 
di Finale, « terra di confine ». La catena delle Alpi si abbassa alle sue spalle al disotto dei 
1000 metri, verso il colle di Cadibona, e si frange verso il mare in una serie di valli corte e 
accidentate, con contrafforti ed altopiani ad acrocoro, nei quali la particolare natura della 
«p ietra  del F inale», calcare eocenico di formazione geologica tutta particolare, crea una 
netta differenziazione sia dalla zona che sta a ponente sia da quella a levante nel colore e nella 
conformazione stessa della crosta terrestre. Già preferita come sede umana fin dalla più lontana 
preistoria per la presenza di numerose caverne naturali di facile abitazione, precocemente col
tivata e aperta sul mare, la regione del Finale costituisce tuttora una delle zone della Liguria 
più varie e più densamente popolate, nonostante le limitate risorse, ed è anche fra le più 
suggestive per i segni del passato e per la conservazione dell’ambiente naturale nell’entro- 
terra.

Nell’antichità essa fu il pago di confine fra le città e i municipi degli Ingauni e dei Sabazi, 
Albenga e Vado-Savona, e ancor oggi il torrente Pora è confine delle due Diocesi, come lo fu 
fino al secolo XIII dei Comitati medioevali di Albenga e di Savona. Ma la regione ha un  suo 
dualismo intrinseco e singolare, determinato dalla natura, perchè consta d i due valli principali, 
quella del Pora e quella di Pia, diramantisi a loro volta all’interno in valli e vailette minori; 
ed esse sono collegate sul mare da un sottile lembo di pianura che ha nella rada di Varigotti un 
prolungamento a levante, privo di valli e al riparo dell’altopiano che sporge su capo Noli. 
L’un ità  e ad un tempo la divisione particolaristica di questo territorio, già geograficamente 
suddiviso e insieme unito  dalla natura, è uno dei motivi costanti nella storia e nella vita 
del Finale.

Oltre al dualismo verticale delle valli esiste un dualismo orizzontale delle strade, create 
da Rom a o prim a di Roma nei tentativi multipli compiuti d a ll’uomo per vincere le asperità 
naturali, con una direttrice prossima al mare ed una più interna, su entrambe le quali si 
addensarono la vita e i centri abitati fin dall’antichità: in  riva al mare, oltre a Varigotti, 
è il « vicus » principale del territorio, che si denominò « Vicus Finalis » perchè situato sul 
confine, presso la pieve di S. Giovanni Battista di Finalmarina (attuale convento dei Cap
puccini); sull’altopiano delle Mànie, sovrastante a Varigotti, il fondo romano di Isasco lungo 
il tracciato più  vicino al mare; lungo la via Julia Augusta più interna Perti, a cavaliere delle 
valli del Pora e dell’Aquila; Calvisio nella valle di Pia, Sembra che la stazione di « Pollupice » 
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Fig. 117 IL BORGO DEL FINALE E LE FORTIFICAZIONI DI CASTEL GAVONE 
(in una stampa settecentesca)

« Pica », le valli del Pora e di Pia, quasi prefigurando o anticipando in età romana l’unità 
del territorio, nuovamente raggiunta in età moderna.

Nel Medioevo i centri di origine romana ed altri sorti nel frat'tempo si organizzarono in 
12 « compagne », che, ad imitazione delle maggiori città costiere, cercarono di darsi strutture 
particolari di libertà comunale. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa feudale esse 
sottostanno dapprima a tre castelli su rocche quasi im prendibili: quello di Perti dominante 
la Val Pora, quello di Pia la Val Pia, quello di Orco più all’interno, tu tti in possesso degli ale- 
ramici Marchesi Del Vasto, poi Del Carretto, infeudati del Comitato Savonese. A partire dal 1186 
gli stessi Del Carretto, rinunciando a Savona e a Noli erettesi in Comune, stabilirono la loro resi
denza e la loro roccaforte di difesa in una posizione-chiave del territorio finalese e fondarono 
Castel Gavone e il Borgo del Finale, a 3 km. dal mare, e ne fecero un centro di dominio ad 
un tempo terrestre e marittimo, organizzarono le popolazioni in un regime di feudalesimo 
assai liberale, formarono a poco a poco una signoria, poi Marchesato, che, anche per le sue 
potenti difese naturali, unica in Liguria e a differenza delle stesse città più evolute e diventate 
Comuni m arinari, riuscì a mantenersi totalmente libera per secoli dalla supremazia genovese 
(e anzi con Genova venne più volte a guerre sanguinose) come da quella piemontese: tale 
rimase fino al 1713, dopo essersi salvata per oltre un  secolo al riparo del dominio spagnolo e 
perseguendo invano il sogno di far da cuneo e via di penetrazione fra l ’oltremare e i domini 
milanesi. Genova potè così godere solo per 80 anni della vittoria e della continuità del suo 
dominio in  terraferma, che Finale aveva interrotto per ben sei secoli.

Tale è in brevi linee la storia del Finale, particolarissima fra le storie di tu tte le altre 
città liguri; e particolare anche la fisionomia delle sue testimonianze medioevali, che sono 
ancora estremamente ricche e varie nonostante le molte vicende di guerre e distruzioni. Già 
l’architettura romanica più antica sembra assumere aspetti a sè stanti, collegati con Noli e pro
babilmente con tu tta l’area del Comitato di Vado-Savona. Col formarsi della Signoria dei Del 
Carretto e col suo costituirsi in potenza autarchica, il distacco da Genova e la facilità di uso 
e d i lavorazione sul posto della pietra del Finale determinarono, fino al secolo XV ed oltre, 
u n ’evoluzione di scuole artigiane e di modi costruttivi realmente autonoma, che cerca le sue 
fonti oltre il giogo ed oltre il mare, e ancora alle soglie del Rinascimento, nella splendida 
epoca del Cardinale Carlo Domenico Del Carretto, costruttore di chiese e mecenate di artisti, 
vuol dire una parola propria e mettersi al livello di altre regioni italiane. Questa facies fina
lese dell’architettura tardo-medioevale si ritrova in tu tto  il territorio del Marchesato, esteso nel 
frattem po fino a Calizzano, Massimino e Càrcare; essa si afferma nello stesso monumento più 
in vista che è quasi il simbolo del Marchesato del Finale, la « T orre dei Diamanti » nel 
Castel Gavone, un assoluto «unicum » nell’architettura militare della Liguria medioevale. 119



Fig. 118 LA PIEVE DEL FINALE

LA PIEV E E LA M A R IN A  D E L  FIN A LE

M onumento principe della storia del Finale è la « Pieve del F inale» , a cui appare spe
cialmente legato il nome fin dal prim o Medioevo, e che gli scavi recenti hanno ormai provato 
essersi sovrapposta a un ben più antico ahi tato‘romano, risalente ai prim ordi della conquista 
romana in Liguria. Essa è frutto di uno scavo e di un ricupero moderno, compiuto fra il 
1940 e il 1950, stimolato sopratutto dalla volontà di dimostrarne le origini paleocristiane, e 
quindi la priorità storica di Finalmarina, contro la tesi della priorità storica di Finalborgo: 
contesa erudita che copre e riflette il secolare dualismo della vita finalese nelle sue radici e 
giustificazioni più remote. La chiesa madre e maggiore del Finale essendo stata trasferita ai 
prim i del Seicento nella più grande Chiesa barocca al centro di Finalmarina, la vecchia pieve 
diventò un convento dall’aspetto incolore e insignificante, finché non furono scoperti gli avanzi 
delle chiese precedenti nel sottosuolo: quella romanica, i cui archi falcati, per quanto ne 
avanza, sono stati messi in luce nella chiesetta attuale sovrastante, e quella paleocristiana e 
altomedioevale, visitabile come una catacomba e purtroppo spesso invasa dall’acqua.

La Pieve del Finale, quale risulta al termine degli scavi e delle opere eseguite per ren
derla praticabile, era probabilm ente in origine a una sola navata, ma della costruzione origi
naria, del V o VI secolo, avanzano soltanto la parte bassa dell’abside, la base dell’altare più 
antico e i resti di pavimento in « opus signinum » presso e dinanzi all’altare, forse anche i resti 
di una vasca battesimale esterna alla primitiva facciata rivolta a nord. U n’iscrizione datata al 
517 d. C., con due tombe laterizie dello stesso periodo, ritrovate dinanzi all’altare, sono la 
testimonianza più sicura dell’antichità della chiesa. In  età carolingia, fra l ’VIII e il X secolo, 
essa fu ricostruita in forma di basilica a tre navate, e di questa fase avanzano, oltre ai muri 
perimetrali, le basi di due pilastri nella navata sinistra, m entre gli altri, con le relative fonda
zioni, sono stati integralmente ricostruiti e dànno il livello del pavimento romanico; ne restano 
pure una nuova vasca battesimale all’interno della chiesa, e vicino ad essa tombe di evidente 
età altomedievale. Finalmente alla ricostruzione romanica del secolo XII appartiene l’abside 
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Fig. 119 FINALMARINA: IL NUCLEO MEDIOEVALE DEL CASTELFRANCO

cripta, poi abolita; comunque l’abside centrale è costruita con pietre più regolari e con lo 
stesso motivo, a nicchie verticali, che si ritrova nell’abside di S. Paragorio a Noli; i pilastri 
si collegano evidentemente, attraverso il solettone del pavimento moderno, coi resti delle arca
te romaniche della chiesa sovrastante, pure assai simili a quelli di S. Paragorio.

La Pieve del Finale, per i tempi e per i sistemi con cui è stata esplorata, ha servito sopra
tu tto  a rivelare la persistenza della prima chiesa battesimale di tu tto  il Finale nel sito stesso 
della chiesa matrice posteriore al Mille, ma attende ancora di essere studiata ed esplorata a 
fondo, per poter prendere il suo giusto posto nella storia dell’architettura ligure preromanica e 
nella stessa storia romana e medioevale del Finale. E’ tra l’altro sorprendente, di fronte alla 
conservazione delle strutture anteriori al Mille, l’assenza totale di frammenti decorativi di 
stile « longobardo », tanto frequenti ad Albenga come in ogni chiesa vitale nell’alto Medioevo. 
Restano pure da chiarire la posizione e il significato delle tombe del VI secolo scoperte dinanzi 
all’altare, e infine la successione delle strutture romane e tardo-romane sulle quali la pieve si 
è insediata. Solo la ripresa degli scavi, contemporaneamente all’interno e all’esterno dell’edi
ficio, potrà un giorno risolvere definitivamente questi interrogativi. Essa è già ora, comunque, 
fuori delle città di ascendenza romana quali Albenga e Ventimiglia, l ’unica sicura dimostra
zione di una « pieve » altomedievale sopravvissuta in riva al mare in mezzo alle traversìe del 
prim o Medioevo.

Finalmarina, « R ipa Maris Finarii » nel Medioevo, non ha m onumenti medioevali note
voli, se si eccettua il nucleo più antico, ormai quasi irriconoscibile, del Castelfranco, il fortilizio 
costruito da Genova nel 1365, dopo la prima vittoria sui Del Carretto, come una spina nel fianco 
del Marchesato. La fortezza, i cui resti sono ancor oggi grandiosi e suggestivi ma estremamente 
trascurati, subì più volte assedi, distruzioni e ampliamenti, specialmente sotto la dominazione 
spagnola nel secolo XVII.

Altra torre di difesa del tardo Medioevo è, sull’alto del promontorio della Caprazoppa, or
mai quasi in bilico fra due strapiombi, la « Colombara »; u n ’altra, ad oriente verso Varigotti, 
è la Torre di S. Donato, che ospita le spoglie del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia, vinci
tore della prim a guerra mondiale, morto nel 1945. 121



Fig. 120 FINALBORGO NEL SECOLO XVIII 
(da « Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova » del Vinzoni, 1773)

FIN A L B O R G O , P E R T I E CA STEL GAVONE

Il Borgo del Finale, fondato da Enrico il Guercio, capostipite dei Del Carretto di Finale, 
nel 1186, non ha più nessun avanzo dei suoi primi secoli di vita, perchè fu raso letteralmente 
al suolo dai Genovesi in seguito alla loro vittoria del 1448, dopo u n ’aspra guerra, durata due 
anni, col Marchese Galeotto Del Carretto. Tranne qualche vestigia delle precedenti mura, le 
sue fortificazioni, il suo splendido campanile, i suoi palazzi e le sue chiese sono tu tti il frutto 
della ricostruzione effettuata fra il 1450 e il 1500, e appartengono perciò alla fine del Medioevo 
e risentono già dell’architettura del Rinascimento. Non per questo tuttavia è minore l’interesse 
della Capitale del Marchesato, che la Spagna conservò in tatta e abbellì nel secolo XVII e che 
è così pervenuta a noi come la testimonianza ancor viva di una ben determinata fase storica, 
diversa e anzi complementare rispetto ai due maggiori centri di Albenga e di Noli.

Il nuovo sistema difensivo del Borgo, quale fu ideato e realizzato grazie aH’abile politica 
di Giovanni I Del Carretto, era naturalmente collegato (e lo era probabilmente già in prece
denza) in u n ’unica cinta continua, come a Noli e a Zuccarello, con l’arce naturale che gli 
sovrasta, il Castel Gavone, anche se lungo i due fianchi della montagna le muraglie sono quasi 
del tutto smantellate o scomparse. Esso si basa su due uniche porte di accesso, una verso il 
letto dell’Aquila e l’altra verso il letto del Pora, che con la loro confluenza servono da fossato 
naturale, e si denominano Porta Reale (già Porta Carretta) e Porta Testa : la prim a ricostruita 
nel Seicento, la seconda ancora integra, all’uscita di ponente, nella sua architettura e nelle 
sue difese, con la data del 1452 e l’iscrizione che commemora la ricostruzione del Borgo. Fra 
le due porte, da nord-est a sud-ovest, corrono ancora assai intatte le mura, intervallate da 
torri circolari merlate. La terza porta, interna alla cinta, non esiste più e immetteva al primo 
tratto  in salita della celebre « Strada Berretta », costruita a tempo di prim ato nel 1666 dalla 
Spagna per aprire un varco diretto fra il Finale e il Ducato di Milano; essa naturalm ente 

122 preesisteva, e fu anzi fin dal secolo XII la principale via di collegamento col sovrastante Castel-



Fig. 121 FINALBORGO : LE MURA E IL CAMPANILE DI S. BIAGIO

lo; è oggi, per il panorama e per l ’ambiente e per i resti di fortificazioni medioevali e più 
recenti che l’attorniano, una delle più splendide passeggiate storiche non solo del Finale, ma 
di tu tta  la Liguria.

La chiesa principale del Borgo, dedicata a S. Biagio, è oggi fru tto  di un monumentale 
rifacimento seicentesco. Della ricostruzione del Quattrocento è tuttavia rimasto intatto  il 
campanile, im piantato su una delle principali torri di difesa del Borgo, ancor m unita alla 
base di un cammino di ronda su potenti mensoloni in pietra del Finale. Il campanile, ritenuto 
a torto di costruzione più antica, è una commistione unica e singolare di tradizione medioe
vale e di influenze rinascimentali, provenienti in particolare dall’ambiente artistico milanese. 123



Ha forma ottagonale, con tre piani di bifore già ad arco tondo su ciascun lato, che gli confe
riscono, con la balaustra che circonda la cuspide, un aspetto aereo e leggero, lontanissimo 
dalle forme chiuse ed austere dell’architettura quattrocentesca ligure che abbiamo visto dif
fondersi nella stessa epoca specialmente nella Liguria montana. La stessa cuspide, tutta in 
laterizi, si differenzia per mole e proporzioni da quelle liguri coeve.

Numerosi altri edifici pubblici e privati, del tardo Medioevo o del primo Rinascimento, 
in gran parte ridipinti e rinnovati in età barocca, esistono nelle strade e sulle piazze del Borgo, 
la cui pianta oblunga, adeguata al terreno e alle esigenze della difesa, è intersecata da strade 
ortogonali ma assai irregolari, di im pronta e di mentalità tipicamente medioevale. Il com
plesso più eccezionale è costituito dal Convento di S. Caterina, fondato dai Del Carretto nel 
1330, compiuto una prima volta nel 1359 e ricostruito fra il 1450 e il 1530 con l ’aggiunta 
alla chiesa dei due chiostri, che sono una delle prime affermazioni del Rinascimento nella 
Riviera di ponente. L ’intero edificio, indecorosamente adibito fino a ieri, e per circa un secolo, 
a casa di pena, è stato redento nel 1965 e fra il 1967 e il 1968 riportato in piena luce e vera
mente riscoperto dopo anni di oscurità; sarà opera lunga e difficile restaurarlo per intero e 
riportarlo alla primitiva bellezza. La chiesa, di grandiose proporzioni, venne chiamata la « Su- 
perga » dei Del Carretto perchè custodiva fino al secolo scorso, oltre a preziose opere d ’arte, 
le tombe dei Marchesi del Finale e aveva le cappelle laterali dedicate ciascuna alle principali 
famiglie del Borgo; fu ricostruita per prima, dopo il 1450, tutta in pietra del Finale, con 
colonne monolitiche distrutte nella prima metà del secolo XIX per ridurla ad unica navata, ma 
dei capitelli sono stati scoperti vari esemplari ancora in posto. Aveva tre absidi quadrango
lari, sulle quali nel rifacimento del 1829-1831 fu riportata la facciata; una, a sinistra, era costi
tuita dal campanile, ancor tutto mascherato di intonaco e mozzato della cuspide in seguito 
al terremoto del 1887; esso conserva tuttavia visibile, come sul lato est della navata centrale 
e sul frontone dell’antica abside, la decorazione ad archetti esageratamente ogivali intrecciati, 
in cui si stempera, nella seconda metà del Quattrocento, il gusto gotico medioevale. Pure

Fig. 122 FINALBORGO: PIANTA SOMMARIA DEL CONVENTO DI S. CATERINA
(ing. Ugo Mazzarelli)
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Fig. 123 FINALBORCO: IL PRIMO CHIOSTRO DI S. CATERINA 
(restaurato nel 1968)

V
tipicam'ente quattrocentesco è il portale laterale, col simbolo dell’Agnus Dei, che si affaccia 
sulla piazza. I due chiostri sono invece opera del Cardinale Carlo Domenico Del Carretto, dei 
prim i decenni del Cinquecento, con archi tondi e colonne e capitelli di stile ancor medio- 
evale; essi sono già in gran parte ripristinati, e la loro visita è un ’occasione di solenne racco
glimento nella fede e nella cultura dei tempi andati. Anche per questa atmosfera evocatrice il 
Convento con l ’antica chiesa dovrebbe essere nuovamente destinato, nelle intenzioni del 
Comune di Finale, a centro d’arte e di cultura, sede di museo e di biblioteca e di elevate 
manifestazioni artistiche.

Il Castel Gavone è l’altra meraviglia architettonica e panoramica del Finale, pur ridotto 
ad un rudere di difficile conservazione e restauro. Non si può quivi separare l’interesse storico
architettonico dalla bellezza e dalla maestà del luogo, e il dosso roccioso sul quale esso poggia 
forma quasi parte integrante del monumento. N ulla vi avanza, o si vede, delle prim itive forti
ficazioni della fine del XII secolo, se altre non esistettero prima. Il corpo principale del Castel
lo, a pianta poligonale, in origine staccato dalla torre, sembra l’avanzo di una ricostruzione 
databile fra le due guerre con Genova del 1365 e del 1448, con portali di tipo gotico e menso
loni di pietra e mattoni alternati, con una enorme cisterna al centro per l ’approvvigionamen
to dell’acqua in caso di assedio. La « T orre dei Diamanti », col suo bugnato a sfaccettature 
aguzze fino alla cornice (onde il nome), con la sua forma a sperone arrotondato nella parte 
posteriore, m unita in alto di tu tte le installazioni di difesa più evolute antecedenti 125
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alla polvere da sparo, è una singolare affermazione di potenza, dopo la guerra sfortunata del 
1448; fu presto collegata in  un  unico complesso col castello retrostante, ed è rimasta incrol
labile in tutte le vicende belliche dei secoli successivi. Il Castel Gavone, che prende nome pro
babilmente da qualche vassallo dei Del Carretto che non ha lasciato tracce nella storia, è 
rimasto come il palladio e il simbolo dell’indipendenza finalese ed è uno dei più insigni esem
pi dell’architettura militare del tardo Medioevo in Liguria, costruito a somiglianza delle mag
giori roccaforti feudali italiane del tempo.

La storia del Castel Gavone è strettamente collegata col retrostante villaggio di Perti, 
sulla sella che lo unisce alla montagna, ove passò un  tempo la via Giulia Augusta interna ed 
ove si m antenne un nucleo di vita per tutto  l’alto Medioevo. Se ne ha la principale testimo
nianza nella Chiesa di S. Eusebio, altro monumento non ancora compiutamente esplorato e 
valorizzato, ma splendidamente inserito nell’ambiente di cipressi e di costruzioni posteriori, 
dalla cui armonica fusione nasce come un quadro spontaneo, m entre sullo sfondo di rocce e 
di valli impervie la Chiesa dei Cinque Campanili, un altro monumento unico nel suo genere, 
non più medioevale e legato all’architettura milanese del primo Rinascimento, aggiunge al 
paesaggio e all’ambiente una nota di grazia non facilmente definibile. La Chiesa di S. Euse
bio nella sua forma attuale ha ancora lo spazio e le dimensioni della costruzione romanica, 
riferibile ai primordi del secolo XII, coi resti dell’abside semicircolare a monofore strombate 
e con una piccola mirabile cripta, tu tta originaria e in parte ricavata nella roccia, a colonne 
poligonali monolitiche, o formate di pochi pezzi, in  pietra del Finale. Vi si discende, attra
verso una scaletta intagliata nella roccia, dalla chiesa attuale, che è stata in parte ricostruita 
nel secolo XIV, con u n ’abside poligonale sovrapposta a quella romanica e con un campaniletto 
a vela ad archetti decorativi in mattoni. Anche questo elemento architettonico si presenta uni-

Fig. 125 PERTI: LA CRIPTA DI S. EUSEBIO

◄ Fig. 124 FINALE:
IL CASTEL GAVONE 127



Fig. 126 PERTI: LA CHIESA DI S. EUSEBIO



Fig. 127 PERTI: LA CHIESA DEI CINQUE CAMPANILI

co nell’architettura medioevale ligure e sembra collegarsi a modi ed esempi provenzali p iu t
tosto che lombardi.

I dintorni e le campagne di Perti sono incantevoli per la sopravvivenza di un ’intera 
architettura dei campi e delle strade, che richiama l’organizzazione autarchica del Marchesato 
e presenta qua e là numerosi motivi di interesse storico e strutturale: costruzioni medioevali, 
case mediterranee, muri agricoli secolari, strade solidamente pavimentate « more romano » in 
pietra ^del Finale; ed è impressionante la vailetta di Montesordo, dominata dalla più grande 
caverna naturale del Finalese, la Pollerà, ricca di reperti preistorici, per i suoi abitati rustici 
sperduti in una natura ad un tempo mite e selvaggia. Ma, sopratutto, Perti è dom inata e 
anche determ inata nella sua storia dal suo castello medioevale, su un vertice m ontano alto 
283 metri e strapiombante sulla valle dell’Aquila, nel Medioevo rifugio e difesa veramente 
imprendibile. Del castello (« Castrum Pertice ») avanzano i resti, seminascosti fra la vegeta
zione, e sopra di essi rimane tuttora in vita la Chiesa di S. Antonino, romanica, tu tta  in bianca 
pietra del Finale lavorata secondo la tecnica del XII secolo, con abside ad archetti binati su 
lesene e con due ordini di monofore sovrapposti, l ’inferiore destinato alla cripta: essa è inte
gra, semiscavata nella roccia e su un cunicolo naturale lungo una trentina di metri, e aveva 
un motivo di archetti binati anche all’interno, con colonne come a Perti, ma la ricostruzione 
della volta e del pavimento a un livello più basso li ha fatti scomparire. Integro è pure il 
fianco nord, mentre la facciata e il lato sud sono stati ricostruiti e l’interno mascherato e in 
parte rifatto. La data di questo monumento collima bene con quella del 1162, in cui è per la 
prim a volta nominato il castello come uno dei centri feudali del Finalese.

Da Perti alta si scende all’attuale Perti bassa, che possiede un altro gioiello di architettura 
e di natura, la Chiesa di S. Sebastiano, costruita sul finire del secolo XV ancora dal Cardi
nale Carlo Domenico Del Carretto, il cui stemma è istoriato sui capitelli, sulle finestre con 
vetri a piombo e sul portale. E’ anch’essa un ’originalissima creazione architettonica im pre
gnata ad un  tempo di gusto rinascimentale e di tradizione medioevale: a tre navate, con archi 
quasi tu tti tondi, salvo i due del presbiterio, vòlte a crociera sostenute da alte semicolonne 
che riprendono motivi romanici, il tu tto  superbamente lavorato in pietra del Finale. La fac- 129
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d a ta  e le tre absidi quadrangolari, munite di oculi, sono invece in m uratura grezza, in origine 
ad intonaco, con archetti pensili intrecciati che ripetono ormai senza ogiva la tradizione goti
ca, anche nella cornice superiore a dentelli. S. Sebastiano di Perti è un ’altra fondamentale 
dimostrazione della particolare fisionomia ed autonomia delFarchitettura finalese del tardo 
Quattrocento.

Più antico di oltre un secolo, e altrettanto significativo, è, dirimpetto a Perti, lungo la 
strada che sale al colle di Melogno, il Campanile di Gorra, che sorge in mezzo agli ulivi e a 
lato dell’antica parrocchia abbandonata e semifranata (appartenente ancor oggi alla diocesi 
di Albenga, sebbene parte del Marchesato e del Comune di Finale). Esso offre il prototipo 
in tatto  delFarchitettura della fine del Trecento, con cuspide ottagonale a quattro  pinnacoli e 
quattro  finestrelle mediane, e a tre piani di bifore entro riquadri ad archetti pensili continui, 
sempre più ogivali verso l ’alto, su lesene angolari, divisi da cornici dentellate e a treccia otte
nute con formelle laterizie. L ’uso dei mattoni, in funzione sia strutturale sia decorativa, 
aumenta verso la sommità, e tu tta in mattoni è purè la cuspide; la parte bassa al contrario 
utilizza numerosi blocchi, forse di reimpiego, e sembra collegata con la chiesa anteriore a 
quella barocca, di cui non restano tracce. Anche le colonne sono in parte in pietra del Finale 
e in parte in formelle laterizie, e i capitelli di due distinti tipi, in marmo del tipo usuale nel 
Trecento e in pietra del Finale a volute stilizzate ed incise; gli archetti delle bifore sono a 

130 doppia ghiera in aggetto, come già nel campanile di Bardino, che sembra alquanto più antico.



Fig. 130 GORRA: IL CAMPANILE Fig. 131 ORCO: S. LORENZINO
DI S. BARTOLOMEO

V
L ’uso abbondante dei laterizi, anche in funzione decorativa, richiama da vicino i prototipi 
piemontesi e si collega ancora una volta, piuttosto che col territorio genovese, coi modelli 
d ’oltregiogo. Il tipo stesso del campanile, che ha il suo primo esempio fìnalese nel campanile 
di Finalpia, ne è una diretta derivazione.

L ’alta valle del Pora, a monte della Rocca di Perti che domina fin dalla protostoria l’in
tero territorio finaiese, si allarga in un magnifico bacino di vegetazione già m ontana e in un 
ambiente abitato ancor vergine e tradizionale. Calice e la  sua frazione Carbuta, già sede di 
due « compagne », non posseggono più monumenti medioevali, essendo state le rispettive chie
se sontuosamente rinnovate in età barocca. Rialto ha invece nella Chiesa parrocchiale di 
S. Pietro resti della primitiva costruzione romanica, del secolo XII avanzato, con archetti pen
sili quadripartiti sul fianco e un campanile di poco posteriore, a due piani di bifore già 
goticheggianti, a cui si sovrappone una sopraelevazione barocca.

LA V ALLE D E L L ’A Q U ILA

La valle dell’Aquila ha, nel suo primo tratto vicino a Finalborgo, un aspetto ridente ed 
ameno, con coltivazioni e villaggi bene esposti a mezzogiorno, quali Monticello, coi resti del
l’antica chiesa di S. Dalmazzo, e più in alto il bricco di S. Bernardino, dom inante entrambe 
le valli del Finale e sede medioevale del « Castrum Pie». Poi improvvisamente si restringe 131



e diventa asperrima, ricca di caverne ma 
poco abitabile, fino alla conca di Feglino, 
nella parte alta della valle, centro sicuro 
di fabbricazione ceramica (« ad Figu
linas») già in età romana. L ’attuale 
Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, a Fe
glino, ha ancora del Medioevo la parte 
bassa del campanile, del secolo XV.

La valle dell’Aquila ha nel Castello 
di Orco la sua roccaforte più antica, che 
domina anche la valle di Cornèi e quindi 
la Val Pia a levante ed è la vera chiave 
di volta, nel sistema difensivo medioeva
le, del possesso di tutto il territorio fina- 
lese. Ad esso infatti faceva capo, già 
prima del Mille, la principale strada che 
dall’Oltregiogo scendeva al mare, dira
mandosi da Orco su Finale, su Varigotti 
e su Noli; il castello è già citato nell’an
no 967 e il suo possesso fu del secolo X, 
all’epoca delle Marche, una delle basi 
della lotta per la cacciata dei Saraceni.

La natura, in quest’arce più interna 
del Finale, si fa vieppiù aspra e tormen
tata e rievoca da sola fantasmi di leg
genda, fra le rovine abbandonate e mae
stose del castello, che in più gironi si 
intravedono intorno alla sommità: esse 
sembrano realmente da attribuire al X- 
XI secolo. Ma sulle rovine si asside sopra- 

lig. 132 HNALPIA: IL c a m p a n il e  DEL SAN 1 CARIO tutto, e a strapiombo come S. Antonino
di Perti, la Chiesa di S. Lorenzino, 

unico avanzo di vita, ancor pienamente medioevale: romanica del secolo XII la facciata col 
portale; sopraelevata nel secolo XIV con una curiosa abside a sperone esterno, adattata alle 
asperità della roccia, internam ente semicircolare. L ’edificio è semirovinato e la chiesetta ridotta 
a metà; il miracolo della sua conservazione, nonostante la posizione battu ta dalle intemperie e 
lontana dai luoghi abitati, è accentuato dal campaniletto, pure del secolo XIV, che ripete in 
forma più semplice e più bassa quelli di Bardino e di Gorra, sopratutto per l’uso delle lateri
zie nelle parti decorative e nelle stesse colonnine delle bifore, diventate quasi un prodotto dei 
secoli per la loro avanzata consunzione.

LA VALLE D I PIA
La seconda valle maggiore del Finale è quella di Pia, ricca nella parte più bassa, come 

quella del Pora, di coltivazioni, ville e abitati, poi suddivisa in più valli improvvisamente 
incassate e selvagge: ad oriente quella di Ponci, ancor vergine e semideserta, resa illustre dai 
cinque ponti romani della via Julia Augusta che in tutto  o in parte vi soppravvivono, col 
percorso stesso della strada; a sinistra quella di Cornèi, con un ponte medioevale nella stroz
zatura mediana incassata e quasi orrida, poi più a nord di nuovo aperta nella ridente conca 
di Pòrtio e di Vezzi, oggi riunite in un unico comune ma anticamente divise: Pòrtio era 
infatti nel Medioevo, con Voze sovrastante a Noli, una delle « compagne » del Finale, Vezzi 
fu sempre legata direttamente a Savona, prima ai Marchesi Del Carretto poi per secoli al 
Comune (che la subinfeudò ai Cigala), attraverso i valichi montani e il possesso di Quiliano.

La Val Pia ha oggi al suo sbocco il grande Santuario di N. S. di Pia, modernamente 
diventato un centro im portante di cultura e di religione benedettina, prima (secoli XV-XVI) 
dei Monaci Olivetani e prim a ancora parrocchia della parte bassa della valle. Esso è ricco, 
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barocca e il chiostro è di costruzione 
cinquecentesca, pur con elementi di tra
dizione medioevale come in  quello di 
Pieve di Teco. Avanzo insigne della chie
sa medioevale resta il campanile, che pre
senta lo stesso schema di quelli di Gorra,
Bardino, Orco e ne costituisce forse il 
modello più antico, con la cuspide otta
gonale a pinnacoli e finestrelle a metà 
altezza. La sua data è controversa, ma le 
archeggiature d¡ tradizione ancora roma
nica e lo stile dei capitelli lo fanno attri
buire alla fine del secolo XIII, in sim
biosi con l’im pronta gotica degli archetti 
pensili, mentre le murature, squadrate 
solo nelle lesene angolari e in ciottoloni 
informi al centro dei riquadri di ogni 
piano, dimostrano un’età alquanto avan
zata: forse la data del 1302, in cui per la 
prim a volta è nom inata la chiesa di Pia, 
è la più vicina alla costruzione del 
campanile.

Lo stesso dualismo che si nota in 
Val Pora tra Finalmarina e Finalborgo- 
Perti si può rilevare, quasi determinato 
dalla natura ma anche dall’antico duali
smo delle strade romane, fra Finalpia e 
Calvisio, centro quest’ultimo dal nome 
e dalle origini romane, che si trova alla 
confluenza fra le due valli minori (Sciusa 
e rio di Ponci) e allo sbocco della via 
romana sul torrente principale. Il villag
gio medioevale si rifugiò però in alto sul pendìo (è pure chiamato popolarmente « Lacremà », 
caratteristico termine ligure-ispanico, da un incendio che non ha lasciato memoria) verso il 
valico Vii S. Bernardino, ed è indicato sia dalle «casazze», curiosi avanzi di abitazioni in poten
ti pietre squadrate di età mal determinabile, sia dalla Chiesa di S. Cipriano, probabilmente di 
origine paleocristiana, oggi abbandonata in favore di una nuova parrocchia moderna di fondo 
valle. La chiesa, nell’ultim a fase di vita, aveva aspetto barocco e prima ancora era stata radi
calmente ricostruita nel secolo XIV, ma il suo campanile romanico è il più antico tra quelli oggi 
conservati nel Finale e, salvo la calotta terminale, risale certamente al secolo XII o alla prima 
metà del XIII, senza traccia di influenze gotiche, con quattro  piani di bifore, capitelli a stam
pella e colonnine in m uratura; e la parte alta ha le bifore inserite in riquadri di archetti 
pensili continui, la parte bassa è ad archetti binati, onde è probabile che sotto 1 intonaco si 
ritrovino domani due distinte fasi costruttive. Chiesa e campanile sono ora abbandonati e stan
no volgendo in rovina, e sono tra i monumenti finalesi più bisognosi di urgenti cure.

Calvisio vecchia e Verzi, che le sta di fronte, sono pure ricche di portali e di elementi 
architettonici di tradizione medioevale, lavorati alla perfezione nella pietra del Finale. Presso 
il «Bricco» di San Bernardino esiste pure un monumento eccezionale ed enigmatico : la Torre 
di Belenda, isolata fra gli oliveti, costruita in grossi blocchi squadrati con notevole perfe
zione: essa è ora coperta da un tetto più recente ma era certo in origine un ’opera legata alla 
difesa del Marchesato: ha aperture e bifore in parte ogivali che la datano al secolo XIII.

Più all’interno Pòrtio e Vezzi, attorniate da vari casali ed abitati sparsi, presentano 
numerosi aspetti conservatori di u n ’economia e di un ’architettura antica, ma non hanno 
m onum enti notevoli.

Fig. 133 CALVISIO: IL CAMPANILE DI S. CIPRIANO



V A R IG O T T I

A levante di Finale, Varigotti costituisce veramente u n ’entità geografica a sè, ma fu sem
pre nella storia, ed è tuttora, parte integrante del territorio finalese, col sovrastante altopiano 
delle Mànie, misto di colture e di macchia naturale mediterranea; possedette anzi nel Medio
evo, a nord del monte Lunante (così si chiamò un tempo l ’estrema punta di capo Noli), un 
porticciolo ben riparato, che nei secoli XIII e XIV diventò la principale base navale del Mar
chesato del Finale, finché scomparve letteralmente nel 1341, interrato per volontà di Genova 
nell’intento di fiaccare la potenza dei Del Carretto almeno per mare.

Nelle età più antiche, e particolarmente nell’alto Medioevo, Varigotti ebbe una storia 
particolare, pure dovuta alla presenza di questo porto naturale e ben protetto dai venti: forse 
fu già un approdo in età romana, certo diventò un castello costiero e una base navale di 
Bisanzio nel VI-VII secolo, conquistata e occupata dai Longobardi nel 641 d. C. (quando Rotari 
invase la Liguria m arittim a e ne distrusse e degradò le città), e rimasta ben viva fino al 
X secolo, quando si ha notizia della partenza dal suo porto della primissima Crociata condotta 
dai Conti e Marchesi liguri in unione a Ugo Re di Provenza e a Guglielmo Conte di Arles, 
per la cacciata dei Saraceni dal Frassineto. Di questa nebulosa pagina di storia resta testimo
nianza nella cinta difensiva che circonda tutto il promontorio, splendido oggi per i suoi oliveti 
e per il suo panorama, con 90 metri di strapiombo avanzante sul mare; la torre quadrata che 
si vede alla sommità è una ricostruzione di età relativamente recente, ma affiorano intorno ad 
essa i ruderi del castello che fu già una delle ultime trincee della romanità in Liguria, poi 
forse anche una poderosa difesa dei Marchesi Del Carretto contro Genova e contro Noli 
genovese.

Sono pure strettamente legate alle origini altomedioevali e bizantine di Varigotti le vicen
de della Chiesa di S. Lorenzo vecchio, già possesso dei monaci di Lerino in Provenza a partire 
dal 1127. La chiesa attuale è certamente più antica, altomedioevale, ed è pur essa un  «unicum» 
nell’architettura rivierasca: con l’abside quadrata, costituita da abbondanti materiali tufa
cei e m attoni di grosse dimensioni, e una grande monofora centrale m olto alta, ad arco ribas
sato, che fa di questa parte della chiesa, con tutto il m uro a monte che è il più antico, un 
residuo nettamente preromanico. La parete a mare è stata invece visibilmente ricostruita 
nel secolo XIV, con elementi ogivali, e medioevali sono pure i m uri in pietra squadrata che 
sostengono il piazzale della chiesa. Il campaniletto a vela è stato ripristinato nel dopoguerra, 
sulla base scoperta di quello antico, ed è pur esso un elemento aggiunto nel tardo Medioevo. 
Singolare è anche la posizione della chiesa vecchia di S. Lorenzo, che fu la prim a parrocchia 
di Varigotti, abbarbicata a un ripido pendìo, in relazione al porto e al castello che le sta di 
fronte. Essa si direbbe a prima vista un antico eremo del periodo paleocristiano, simile a quelli 
sorci sull’isola di Bergeggi e sulla Gallinaria, anteriormente ed esternamente al castello bizan
tino. Rimase parrocchia fino al secolo XIV, quando il borgo di Varigotti si sviluppò coi suoi 
vari nuclei di « case mediterranee », tanto caratteristici, lungo la spiaggia e sulle alture so
vrastanti, e fu costruita la nuova chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in pianura; il suo campa
nile, per quanto intonacato e mascherato in età barocca, conserva bifore e proporzioni di tipo 
e di struttura medioevale.

Fig. 134 VARIGOTTI: LA CHIESA DI S. LORENZO E IL « MALPASSO »
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Fig. 135 VARIGOTTI:

II CASTELLO BIZANTINO-LONGOBARDO E IL PORTO INTERRATO
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Fig. 136 LA CONCA DI CALIZZANO 
(stampa del secolo XVIII)

x
L’ALTA VAL BORMIDA

Uno spartiacque sui 1000 metri separa le valli del Finale dal versante padano e dalle diverse 
valli da cui nasce la Bormida, dette, da ponente a levante: Bormida di Millesimo, Bormida 
di Pàllare, Bormida di Màllare. Esse formano un ambiente storico-geografico tu tto  partico- 
colare, per la loro esposizione a mezzanotte, per la loro economia m ontana e prevalentemente 
boschiva, per la minor densità di abitati e di popolazione che ne è la conseguenza; e risen
tono notevolmente, nel tipo etnico come nei dialetti e nei costumi, della loro secolare appar
tenenza alla diocesi di Alba (ora di Mondovì) e aU’Oltregiogo piemontese. La loro gravita
zione verso la Liguria genovese e, dal 1927, il loro passaggio alla provincia di Savona sono il 
lontano effetto, oltre che della vicinanza geografica, della spinta esercitata nel Medioevo dai 
Marchesi Del Carretto, i quali, scesi dapprima su Savona come feudatari aleramici dell’intero 
Contado, poi ritiratisi da Savona e da Noli e ripiegati su Finale, m antennero appunto nel
l’alta Val Bormida, oltre il giogo, la base territoriale sicura del loro dominio. Pur suddivisi 
col tempo in vari rami famigliari, stretti nelle lotte tra Piemonte, Genova e Monferrato, co
stretti infine a vendersi alla Spagna, i Del Carretto ebbero di fatto fino a tutto  il secolo XVI 
nel Finale il loro sbocco sul mare e nell’alta Val Bormida la loro roccaforte di indipendenza, 
grazie al possesso dei principali nodi e valichi di comunicazione fra le Langhe e la costa fra 
Albenga e Savona.

Fecero parte direttam ente del Marchesato del Finale, anche dopo la sua definitiva 
cessione alla Spagna (1602), Calizzano, Massimino, Pàllare, Bormida, Osiglia e Càrcare; ma 
nel Medioevo furono pure possesso dei Del Carretto Bardineto, M urialdo e la loro piccola 
capitale montana, Millesimo, con Roccavignale, Cengio, Cosseria, Màllare, Altare, Cairo, 
cosicché erano in loro mano o sotto il loro controllo sia la strada delle Langhe verso Albenga, 
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Fig. 137 BARDINETO: RUDERI DEL CASTELLO

T ale posizione fu accanitamente difesa per secoli e si impernia sopratutto su una rete di 
castelli accuratamente studiata e collegata, che formano uno dei connotati storici e anche 
paesistici della regione e ne costituiscono un prezioso patrimonio architettonico.

LA BO RM ID A  D I M ILLESIM O

Appena oltrepassato il giogo di Toirano o il colle dello Scravaion, dalle cui falde nasce 
la Bormida, il paesaggio muta completamente aspetto: rigido e grigio d’inverno, verde e pra
tivo d’estate, come quando dalle più erte valli alpine ci si affaccia sugli altopiani e sulle valli 
svizzere rivolti a settentrione. E’ la nota caratteristica di Bardineto e di Calizzano, i due centri 
più  alti e più prossimi al mare, nell’ampia conca montana che fu nel primo Medioevo posse
dim ento di S. Pietro in Varalella. Ma, prima ancora che Carlo Magno nell’anno 800 dotasse 
l’abbazia, sembra si fosse qui fissato, verso o contro Toirano castello dei Bizantini, uno degli 
episodi della pressione longobarda verso la Riviera, fra il 568 e il 641 d. C. Questa incerta 
pagina di storia sembra localizzata nel castello e nella Chiesa di S. Niccolò che sorgono a sud 
di Bardineto, sul contrafforte che fa da guardia alle vie di entrambi i valichi, in vista del 
castello e del borgo posteriore dei Del Carretto. Di questo probabile « castrum » della fron
tiera bizantino-longobarda emergono fuori terra pochi resti, in attesa di scavo; la chiesetta, 
risistemata e affrescata nel secolo XV, ha nella parte absidale e nella facciata numerosi resti 
di struttura romanica, difficilmente scindibili dalla ricostruzione tardo-medioevale. E comun
que questa una delle pochissime chiese del secolo XI esistenti nell’alta Val Bormida, su pro
babili basi altomedioevali. Successivamente il castello dei Del Carretto, e il borgo ora quasi 
irriconoscibile, sorsero nel secolo XIII a levante della Bormida; il castello, oggi ridotto a 
rudere, ha forma poligonale e per metà conserva alta e imponente la sua cortina difensiva, 
con alte feritoie, in tecnica riferibile ai primi del Duecento.



Qualche chilometro a nord Caliz- 
zano, al centro della valle e della sua 
conca più ampia e più fertile, è egual
mente composto da un centro di origine 
feudale, sulla sinistra della Bormida, 
legato al castello dei Del Carretto (di 
cui avanzano ruderi fra la boscaglia), e 
da un centro di presunta origine romana, 
o per lo meno altomedioevale, sulla riva 
destra, ove sorge ancora su un pianoro 
rialzato la Chiesa di N. S. delle Grazie, 
santuario assai venerato ma reso irrico
noscibile nei suoi elementi primitivi da 
un cattivo restauro assai recente. Solo il 
portichetto, con un affresco del secolo 
XV, ha ancora un ’apparenza medioevale; 
ma il corpo basso e massiccio della co
struzione sembra denunciare u n ’origine 
protoromanica e forse più antica. E’ pro
babile che sia questa la sede della villa 
o « locus » altomedioevale di « Calicia- 
na », citata nella Cronaca di S. Pietro in 
Varatella. Calizzano possiede inoltre, a 
fianco dell’attuale Chiesa parrocchiale di 
S. Lorenzo, un campanile del secolo XIV, 
mal restaurato e cementato nella parte 
alta in epoca recente, che ripete nell’ab
bondante uso dei mattoni, nelle bifore 
e trifore ancor da riaprire, negli archetti 
pensili continui su lesene angolari, nella

Fig. 138 MURIALDO: CHIESA DI S. LORENZO cuspide a 4 pinnacoli, il tipo che abbia
mo già visto proprio dell’area carrettesca 
del Finale (Gorra, Bardino, Magliolo). 

U n altro monumento dimenticato, pur esso tipicamente carrettesco (in origine decorato da ban
de bianche e rosse), appartiene alla transizione tra Medioevo e Rinascimento: la Chie
sa di N. S. del Rosario, della fine del secolo XV, pur essa attribuita all’opera del Cardinale 
Domenico Del Carretto; in origine a tre navate, su pilastri ottagonali in mattoni e capitelli 
in pietra del Finale, oggi ridotta a una sola navata, con l’abside quadrangolare m unita di due 
alte monofore ad arco ribassato, nell’interno purtroppo assai deformata in età barocca e recente.

La Val Bormida da Calizzano inizia la sua lenta e tortuosa discesa verso Millesimo, e la 
strada è segnata da una serie di piccoli villaggi e di chiesette barocche assai pittoresche, ma 
sopratutto dalla grande Chiesa di S. Lorenzo di Murialdo, col campanile del secolo XV an
cor quasi intatto, dom inante un’ansa della valle : anch’esso in pietre squadrate solo agli angoli 
e miste ad abbondanti laterizi, cuspide in mattoni con 4 sottili pinnacoli e finestrelle ad ab
baino, bifore ancora leggermente ogivali con colonnine in marmo entro riquadri ad archetti 
pensili su lesene angolari. Sono particolarmente ricche ed evolute le cornici di archetti pensili 
intrecciati e di dentelli fra l’uno e l’altro piano. Il raffronto coi campanili di Bardino, di 
Gorra e di Calizzano è stretto ed evidente, ma è forse questo uno dei più legati alla tradizione 
gotica. La data è probabilmente la stessa del 1455 indicata sulla facciata della chiesa, ancora 
integra, con due lesene laterali e un rosone originario decorato in m attoni a fasce bianche e 
rosse, portale strombato che nell’architrave reca una magnifica scultura di tradizione medioe
vale raffigurante S. Lorenzo sulla graticola. Anche il fianco nord conserva un bel portale ogivale 
e tracce della decorazione a bande bianche e rosse. La chiesa è oggi di apparenza barocca 
all’interno, ma sopra le volte rifatte più in basso si vedono ancora, nel sottotetto, i capitelli e 
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di Murialdo, che occupano tutto il pog
gio dirim petto alla chiesa e, sulle sue 
pendici fra i boschi, conservano torri e 
parti della cortina, m entre in alto, in 
un  ambiente idillico, si è assisa sul ma
stio la chiesetta di S. Anna; esso è un 
fortilizio tipico, anche per i suoi ele
menti m urari e per i portali ogivali, del 
secolo XIII-XIV.

Millesimo, capitale dell’alta vai Bor- 
mida, è un ricco e pittoresco borgo feu
dale, le cui fortune sono anzitutto dovute 
alla sua situazione itineraria: nel punto 
di incrocio e di sosta obbligata sia per 
chi risale o scende la valle sia per la 
strada trasversale, di origine romana e 
ancor oggi fondamentale, fra Savona 
e Ceva. Non per nulla suo simbolo 
ed orgoglio è il ponte medioevale, un 
tempo a due arcate, che collega le due 
rive della Bormida e che risale, col vici
no borgo, al secolo XIII, contrassegnato 
al centro dell’arcata superstite da una 
torre di guardia e di difesa a doppia 
porta, del tardo Medioevo, esprimente 
tu tta  la volontà di controllo e di pos
sesso di tale strada da parte dei Marchesi 
Del Carretto. Il ponte, con la sua stru t
tura a conci regolari che riprendono la 
tradizione romana, ma col tipico arco 
falcato romanico, è, con quelli che abbia
mo visto nella Riviera più ad occidente, 
una delle testimonianze più notevoli del
la viabilità ligure medioevale, paragonabile sopratutto al ponte di Sospello, anche per il suo 
collegamento col borgo vicino.

Oltre al ponte Millesimo ha tu tti gli elementi tipici di un piccolo centro di media mon
tagna in fondo valle : la pieve fuori dell’abitato, più antica di esso e forse nella zona di abi
tazione romana; il castello su uno sperone che sbarra la valle al suo sbocco sulla più aperta 
pianura; infine il borgo sorto fra il castello e il ponte, e del quale conosciamo anche la data 
iniziale, 1202, diventato ben presto centro commerciale ed agricolo dell’intera valle e visibil
m ente attrezzato a difesa.

La Pieve di S. Maria extra muros è un monumento di origine romanica, su basi certo più 
antiche, purtroppo camuffata da m ale intesi restauri e privata del suo fascino principale: 
quello del tempo. Era, fino a dieci anni or sono, un edificio conservato nel suo genuino stato 
di consunzione anche se derelitto; oggi è un ambiente lucidato e messo a nuovo, in cui le 
colonne e i capitelli ritenuti romanici, affogati in  un  pavimento moderno più alto del nor
male, sembrano intrusi. Nella facciata e sui fianchi si confondono, senza possibilità di distin
zione, le parti basse del secolo XI con la parte alta ricostruita nel secolo XV, m a sopratutto 
offende l’orrido protiro cementizio che vuole raffigurare l’antico. Il campanile, con le bifore 
prive di colonne e murate, sembra senza vita. Esso appartiene allo stesso gruppo in strut-

Fig. 139 MILLESIMO: CHIESA DI S. MARIA 
« EXTRA MUROS »

tu ra  laterizia che abbiamo già visto a Calizzano, a M urialdo e nel Finalese, m a ha la pecu
liarità degli archetti pensili formati da tre m attoni in aggetto, assai tardi; e pure del seco
lo XV è il portale laterale, ornato da formelle laterizie decorate. Al di là della sua sfortunata 
apparenza odierna, la chiesa di S. M aria extra muros resta una preziosa testimonianza del
l’architettura medioevale carrettesca, e potrà forse un giorno essere ricuperata per intero. 139



Fig. 140 MILLESIMO: CAPITELLI DATATI NEL CHIOSTRO DI S. STEFANO

Il Castello di Millesimo, assediato ormai dalle costruzioni moderne, è ridotto in gran parte 
a un rudere ma si conserva ancora a notevole altezza, ed ha fra le due torri rivolte ad oriente 
(una con bifore e trifore che risalgono al tardo Medioevo, indice di un  primo adattamento ad 
edificio meno austero e meno guerresco) la cortina muraria ancora intatta; risale pur esso al 
secolo XIII, ed è stato certo ampliato in età successiva. L ’intero borgo, ormai privo delle 
mura, è una notevole testimonianza edilizia ed urbanistica dei secoli XIII-XV, con poche ag
giunte posteriori e con molti edifici ancora visibilmente medioevali: il più vistoso è il Palazzo 
del Comune, un  tempo residenza dei Del Carretto e rimasto alla Famiglia fino al 1882, con 
la grande torre un tempo altissima, poi mozzata e mascherata di intonaco dipinto a mattoni, 
infine di nuovo alzata nel secolo XIX con l’attuale coronamento di merli falsi. Essa è forse 
un  residuo delle m ura e delle fortificazioni che dovevano difendere il borgo costruito nel 1202; 
e intorno ad essa si è venuto estendendo il Palazzo, purtroppo offeso nella fronte posteriore 
da sovrastrutture, ma con parte dei merli e la grande « caminata » ancora intatta, immise
rito  nella facciata principale. La grande piazza che gli sta dinanzi è, per la sua ampiezza e 
per la sua forma allungata, unica nel suo genere, ed ha su entrambi i lati le tracce di nume
rosi edifici risalenti al secolo XIV-XV, magnifico campo di futuri restauri conservativi e rive
latori: uno solo finora realizzato, nella parte centrale, con criteri di imitazione dell’antico 
ormai superati.

Fuori del borgo è ancora da segnalare un monumento pressoché ignorato: il Monastero 
di S. Stefano, oggi proprietà privata (Villa Centurione), ma ridotto nella parte antica a una 
rovina ancor ricca di elementi medioevali. Fu fondato dal Marchese Enrico Del Carretto nel 
1224, sulle rovine di un cenobio più antico, e assegnato alle monache dell’Ordine Cister
cense che, attraverso varie riforme, vi sopravvissero fino alla Rivoluzione Francese. Mentre la 
chiesa è stata rinnovata in età barocca, sono notevoli, per quanto miseramente adibiti a fat
toria agricola, i resti dell’abbazia, con portali e finestre in laterizi che risalgono al secolo XIII; 
è ancora integro il chiostro, ricostruito nel 1456, con colonne laterizie e capitelli in pietra 
nelle cui sculture si fondono i motivi di tradizione medioevale coi primi influssi realistici 
del Rinascimento.

La funzione storica di Millesimo si comprende meglio prescindendo dalla topografia at
tuale delle grandi vie trasversali alla Bormida e percorrendo la corona dei castelli carretteschi 
che, su alture in apparenza modeste, in realtà inaccessibili, formano una poderosa cintura 
difensiva, avuto riguardo ai tempi, intorno alla capitale m ontana dei Del Carretto.

Il più celebre è il Castello di Cosseria, che domina a levante lo spartiacque con la Bor
mida di Pàllare e di Spigno, e che ancora nell’età napoleonica fu teatro di u n ’epopea per 
strano gioco della sorte im perniata sul sacrificio di un discendente degli antichi feudatari, il 
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Fig. 141 MILLESIMO: IL PONTE MEDIOEVALE ►
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Fig. 142 COSSERIA: I RUDERI DEL CASTELLO NELL’ETÀ’ NAPOLEONICA
(stampa del Bagetti)

l ’avanzata delle truppe francesi. Deve realmente derivare il nome da una « Crux ferrea » 
(così è sempre scritto il nome nei documenti dopo il Mille) collocata sul monte prim a del ca
stello; e cominciò ad essere cinto da una muraglia forse nel secolo XII, nel primo organizzarsi 
della Marca Aleramica. Le imponenti rovine attuali testimoniano sopratutto ampliamenti 
e ricostruzioni del XIII e del XIV secolo, avendo il tipo m urario notevoli analogie con quello 
del Castello di Noli, e anche notevoli difficoltà di riconoscimento e di datazione delle varie 
fasi. Sembra, ad un esame assai superficiale, che alla cinta primitiva nel punto più alto del colle 
ne siano seguite almeno due: una del principio del secolo XIII, caratterizzata da blocchetti 
irregolarmente riquadrati con pochi m attoni frammisti, monofore non ancora ogivali nè ad 
arco tondo, ma ribassato, feritoie ad architrave orizzontale monolitico; una cinta più esterna, 
del secolo XIV, in stru ttura analoga ma con elementi ormai ogivali e con m attoni più 
abbondanti. Altri riadattam enti si succedettero indubbiamente fino al totale abbandono 
del castello; ma ormai il complesso dei ruderi, causa anche le ultime distruzioni della 
battaglia napoleonica, è ritornato allo stato medioevale, rotto solo dalle lapidi ed iscri
zioni moderne che testimoniano il formarsi di una nuova leggenda intorno al fatto d ’armi del 
1796. Un rudere seminterrato è pure la cappella medioevale eretta al centro del castello, 
forse in sincronia con la fase attribuibile al secolo XIII. Colpisce sopratutto l’ampiezza di que
sta cinta m urata, in un paesaggio di boscaglia ancor vergine e dominante su tu tta  una vasta 
zona circostante. Il borgo di Cosseria si è formato nel tardo Medioevo alle falde del castello; 
ha il suo monumento più antico nella Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, mascherata 
in età barocca, ma con campanile evidentemente medioevale e datata al 1455 da u n ’iscrizione 
sulla facciata. Nella frazione « Cà di Coi » (Casa dei cuori) un pittoresco rudere di cappella 
del secolo XIV, con bifora a lunetta in pietra e portale decorato da formelle in cotto ornato 
dallo stemma dei Del Carretto e da due cuori, ha una storia misteriosa, ancor da scoprire, 
e dovrebbe essere conservato e restaurato.

Sul lato opposto a Cosseria, verso occidente, scende su Millesimo la Valzemola, « Vallis 
Jemmula », da un  nome personale tardo-romano, dominata da Montezemolo, località e ca- 
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Fig. 143 ROCCA VIGNALE : IL CASTELLO DEI DEL CARRETTO

Del Carretto e il Marchesato di Ceva; e qui ha termine anche oggi amministrativamente la 
Liguria. La storia di questa vailetta, percorsa in ogni tempo dalla strada fra Savona e Ceva, 
è tuttora espressa nel poderoso Castello di Roccavignale, che sorge presso l’attuale frazione 
Camponuovo, in mezzo a un paesaggio vergine rotto di recente dall’autostrada Savona-Ceva. 
Esso fu per secoli il baluardo dei Del Carretto di Millesimo verso ponente, come appiattato 
su uno sperone della valle; risale nella forma attuale al secolo XIV, con una singolare pianta 
a triangolo, difeso su ogni vertice da poderose torri. Muri anteriori di tipo romanico si mesco
lano anche qui alle ricostruzioni del tardo Medioevo e fanno risalire il primo nucleo del 
castello ai secoli XII-XIII.

Finalmente il Castello di Cengio e quello di Rocchetta Cengio fanno la guardia su en
trambe le rive della Bormida, da due rocche im prendibili e a picco su più lati, alla conca 
di Millesimo sul confine settentrionale del Marchesato; e sono anch'essi ridotti a rudere, e 
cumulano in più fasi costruttive, a partire dal secolo XIII, la loro lunga storia feudale.

LA BO R M ID A  D I PÀLLA RE

Grandi estensioni boschive caratterizzano le due vallate parallele ad est di Millesimo; e 
il nome stesso di Pàllare (da una varietà speciale di quercia diffusa un tempo largamente in 
Liguria) ne indica l’originaria natura, ancor vergine e tradizionale. Improvvisamente la valle 
sbocca all’aperto da Pàllare su Càrcare, quivi avvicinandosi alla Bormida di Mallare per 
proseguire verso Acqui, e cambia il paesaggio e cambia totalmente 1 economia, polarizzata 
sulle moderne industrie di S. Giuseppe di Cairo.



Fu forse la Bormida di Pàllare considerata dai geografi e dall’opinione comune, fin dal
l ’antichità, la vera Bormida tendente ad Acqui, la città dalle acque calde a cui appunto il nome 
del fiume si riferisce nella sua etimologia. Lo proverebbe anzitutto il nome del Comune di 
Bormida, che sta al centro della valle e quasi alle sorgenti; poi il passaggio della « Strada del 
sale», l’arteria probabilmente già percorsa in età romana che, risalendo da Finale al passo 
di S. Giacomo, scendeva a Màllare e travalicava di qui su Bormida e Pàllare, servendo i mer
cati pedemontani; infine il nome stesso del centro più antico della valle, Fornelli, sede di una 
abbazia medioevale, che riecheggia stranamente, in un ambiente tutto  boschivo, il termine 
romano di « taberna coctilicia », ossia le carbonaie fino a ieri tanto frequenti in questa zona, 
in una delle quali, proprio nel retroterra savonese appartenente al municipio antico di Alba 
Pompeia, sappiamo essere nato l’imperatore ligure Publio Elvio Pertinace.

La valle di Pàllare e quella di Màllare, a differenza di quella di Millesimo, sono strana
mente prive di castelli carretteschi, per una ragione storica ancor da scoprire: forse perchè 
Enrico il Guercio, Marchese di Savona, nel risistemare i domini della sua famiglia dinanzi 
all’avanzata dei Comuni, preferì riservar questa zona ai monaci del tempo, protagonisti non 
solo di austerità spirituale ma anche di dinamismo economico. Sta di fatto che, dopo aver 
dotato l’abbazia di Ferrania, egli istituì nel 1179 nella valle di Pàllare u n ’altra grande tenuta 
monastica, l’Abbazia di Fornelli, oggi dimenticata e trasformata in amena villa dei Marchesi 
Raggi di Genova, e le concesse privilegi e beni anche negli immediati dintorni di Vado e 
di Savona (tra cui la sua « caminata », ossia il palazzo marchionale in Savona stessa), con 1 ob
bligo di ricoverarvi dodici lebbrosi; e l’abbazia fu presto fusa con quella di Ferrania e visse 
fino al secolo XVI, quando diventò Commenda e fu nel nostro secolo venduta a privati. I. 
resti di questa abbazia sono l’unico monumento notevole della Val Bormida di Pàllare (se 
si eccettua a Bormida la parte bassa, quattrocentesca, del campanile della parrocchia di S. 
Giorgio) e si inquadrano in una superba cornice naturale, ancor oggi curata dai proprietari 
e dagli stessi abitanti in modo esemplare. La chiesa, dedicata a S. M aria e a S. Lazzaro, ha 
subito purtroppo numerose alterazioni dopo il suo abbandono, e ne sono stati recentemente

riportati in luce gli elementi superstiti, 
non tali tuttavia da consentire una com
pleta interpretazione della storia del mo
numento. Le tre absidi, internamente 
affrescate nel Quattrocento, esternamente 
intonacate e rivestite di edera, appar
tengono con ogni probabilità alla prim i
tiva costruzione romanica del secolo XII, 
sebbene all’interno il catino sia stato 
rinnovato nel secolo XIV in forma ogi
vale. Romanico è in particolare l’ecce
zionale altare della navatella sinistra, su 
due sottili colonnine, con la mensa origi
naria decorata da un motivo stilizzato di 
tradizione preromanica. Il resto dell’edi- 
ficio è stato totalmente rinnovato nel 
Trecento in forma di chiesetta a croce 
latina, con una sola navata centrale, por
tale goticheggiante e volte delle tre cap
pelle absidali formanti il transetto m u
nite di costoloni, che vengono sorretti 
da singolari lesene in m attoni su capitelli 
a mensola. Una forma architettonica del 
tutto  eccezionale, che resta totalmente da 
studiare. A lato della chiesa esistevano 
il chiostro e l’abbazia, oggi cortile e 
casa padronale, ormai privi di elementi 
antichi.

Fig. 144 ABBAZIA DI FORNELLI: L’ABSIDE
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Fig. 145 LA LAPIDE DI FERRANIA (SEC. XII)

LA BO RM ID A  D I M ÀLLA RE

La terza Bormida, più ad oriente, trae le sue scaturigini dal passo di S. Giacomo e deve 
la sua vitalità economica, oltre che ai boschi, alla « Strada del sale » che 1 attraversava e alle 
ferriere che vi fiorirono nei secoli andati, lasciando vivo ricordo nella tradizione locale. Non 
ha, nella sua parte alta, monumenti notevoli, pur essendo Màllare un centro di sicura origine 
medioevale; ed ha in comune con la valle di Pallare 1 assenza di castelli e fortilizi carretteschi, 
forse perchè fu politica secolare dei Del Carretto lasciare il territorio in mano ad enti reli
giosi, cioè le abbazie di Fornelli e di Ferrania. Sboccando in piano, con una serie di larghi 
tornanti fra colline accidentate la Bormida di Màllare si avvia a fondersi con la Bormida 
di Pàllare per diventare, a S. Giuseppe di Cairo, la Bormida di Spigno.

Nel punto in  cui la valle si approssima di più al mare, a ridosso del colle di Cadibona, 
sorge il borgo antico di Altare, che nasconde il nome primitivo, romano, del colle che divide 
le Alpi dagli Appennini. Posizione chiave in ogni tempo per il valico verso Vado e Savona,
Altare fu nel Medioevo un altro dei luoghi forti dei Marchesi Del Carretto, e del loro castello 
avanzano ancora pochi ruderi sovrastanti al paese; fu poi conteso fra i Marchesi di Saluzzo e 
i marchesi di Monferrato e finì con Cairo, nel 1337, feudo degli Scarampi, cittadini astesi, cui 
premeva assicurare il libero transito verso il litorale savonese in mezzo alle difficolta- feudali e 
politiche del tempo. Il borgo è tu tto  in funzione della strada che lo attraversa, e fin dal secolo 
XI, si dice, ebbe in sorte di diventare la patria dei vetrai, arte che vi durò fino ai nostri giorni.
M a non possiede monumenti notevoli all’infuori della Chiesa dell Annunziata, in capo al 
paese verso nord, resa quasi irriconoscibile dalle trasformazioni subite e anche da un cattivo 
restauro moderno. Ne avanza sopratutto il campanile, che presenta forme e motivi decorativi 
del tardo Trecento, tu tti in laterizi, con cuspide pure tu tta in mattoni; le finestre, originaria
m ente bifore, sono decorate da cornici dentellate e da archetti pensili su peducci formati 
di due m attoni sovrapposti.

L’ultim a ansa della Bormida di Màllare, prima di sboccare nella piana di S. Giuseppe 
di Cairo, irta di fabbriche e di ciminiere, lascia sulla destra un’ampia conca che ospita, 
con l’industria fotografica moderna, i tenui ricordi di un illustre abbazia medioevale, quella 145



Fig. 146 CAIRO: I RESTI DEL CASTELLO

di Ferrania, fondata nel 1097 dal marchese Bonifacio Del Vasto e dotata di amplissime rendite 
e possessi in  tutto l’Appennino e, sotto il titolo di S. Pietro e S. Nicolao, poi dei SS. Pietro e 
Paolo, prevostura alle dirette dipendenze dell’Arcivescovo di Milano. La chiesa attuale, in 
apparenza, non ha più nulla di medioevale; costituisce tuttavia un « unicum », nella storia 
feudale ligure-piemontese, la lapide in versi leonini del secolo XII che ricorda la sepoltura di 
Agnese di Poitiers, seconda moglie del Marchese Bonifacio Del Vasto, ed è probabile che 
l’edifìcio, mascherato da intonaci, riserbi allo scavo e al restauro future sorprese.

C A IR O  E LA CU LLA  D EI DEL C A R R E T T O

Prima di giungere a Cairo, al centro della piana e a lato della via che scende verso Acqui, 
la Chiesa di S. Donato è il più antico edificio romanico della zona, di probabile origine paleo- 
cristiana, legata al ricordo della stazione antica di « Canalicum », ossia « biforcazione » : il 
luogo in cui in età romana e nel Medioevo dalla via Julia Augusta Acqui-Vado si distaccavano 
la via verso Ceva e quella verso Alba e Asti, principali direttrici interne del commercio 
savonese. La chiesa è stata purtroppo orribilmente sconciata e cementata anziché sottoposta a 
restauro. Il campanile lascia ancora intravedere le sue proporzioni medioevali, m entre sui fian
chi della chiesa sopravvivono, fasciate di cemento, le lesene degli archetti binati originari, 
tagliati per rialzare il tetto.

Il borgo di Cairo, spostato 1 km. più a nord, deve a sua volta la posizione al castello 
medioevale che gli sovrasta a difesa, su un ’altura prominente della valle, onde il suo stesso 
nome : « rocca » nell’idioma ligure preromano; la deve pure allo sbocco e al controllo dell’altra 
grande strada interna che, per la valle laterale dominata dal castello di Carretto, adduceva a 
Cortemilia, Alba, Asti. Cairo è assai paragonabile, per tale sua funzione e per la sua stessa 
origine e topografia, all’altra sede carrettesca della Val Bormida, Millesimo, sulla strada di 
Ceva e di Mondovì; ma porta i segni della sua più difficile storia, determ inata dalla posi- 
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Fig. 147 CAIRO: I RESTI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO

vi si scontrarono per secoli. A questo contrasto sono forse dovute la stessa forma e la maggior 
ampiezza del borgo, che, nella sua impostazione quadrangolare al centro della valle, esprime 
quasi una tradizione romana e rivela una vitalità comunale insofferente dei vincoli feudali; 
e ne derivarono il passaggio della signoria dai Del Carretto a quella dei Marchesi di Monfer
rato (1301), poi (1337) a quella degli Scarampi, cittadini di Asti, al cui Comune, benché lon
tano, £ià prim a i Del Carretto si erano appoggiati per difendere la libertà delle comunicazioni 
fra il Piemonte e il mare. La signoria degli Scarampi fu coinvolta nelle contese fra Genova e 
i Marchesi del Monferrato e infine nel tentativo dello stesso Ducato di M ilano di forzare il 
passo verso la Riviera ligure; ma durò a lungo ed ebbe come conseguenza quella di privare i 
Del Carretto del loro feudo più antico ed eponimo (poiché non v’ha dubbio che da Cairo e 
dal suo dim inutivo Carretto deriva il loro ramo principale) e di sospingerli verso ponente, 
verso Millesimo e verso Finale. Singolare e non ancora studiata vicenda di una grande casa 
feudale che, paragonabile ai Conti di Ventimiglia e di T enda all’estremo ponente, riuscì a 
sopravvivere per secoli anche cedendo la propria culla e il proprio centro primitivo di potenza.

Il borgo di Cairo conserva poche tracce monumentali del Medioevo, a differenza di Mille
simo: la più notevole è la Povtci Sopv&nu, situata all uscita sud, costituita da una bassa torre 
quadrata con due corpi laterali più arretrati; la torre è sostenuta da una doppia arcata in m at
toni, la cui forma ogivale la fa attribuire al secolo XIV. In tutte le altre strade del borgo, il 
cui tracciato medioevale è ben conservato, gli intonaci dei secoli recenti hanno fatto sparire 
ogni segno del Medioevo, e gli stessi portici lungo una delle vie principali, siano romanici 
o gotici, hanno ormai carattere amorfo. Invece il Castello, sebbene allo stato di rudere, e tu t
tora uno dei più imponenti e dei più vasti dell’intera area carrettesca, e ne traspaiono la pian
ta e la struttura originaria, mista di pietra e di laterizi e composta da due parti successive: una 
altissima torre, crollata per metà, con angoli in blocchi a bugnato, architravi rettilinei in 
pietra e param ento in m attoni a vista, ascrivibili al secolo XIII; e un vasto corpo addossatovi 
nel secolo XV, con ampie finestre prospicienti la valle, che formano oggi una cortina assai pit
toresca, anche per la conservazione di due camini in mattoni, isolati, fino alla sommità. La 147



torre e un castello più ridotto che certo vi era annesso (e di cui si vedono le tracce alla base 
dei muri) è quello dell’epoca dei Del Carretto, il castello-palazzo è quello degli Scarampi e 
dei Marchesi di Monferrato.

Poco a nord di Cairo, anche Rocchetta Cairo conserva i resti del castello carrettesco e di 
un  bel ponte medioevale; ma conviene piegare verso ponente e, ai piedi della salita verso 
Carretto e Cortemilia, fermarsi sul monumento più notevole della Cairo medioevale: la Chiesa 
e il Convento di S. Francesco, dedicati in origine a N. S. degli Angeli, oggi in rovina, ma da 
annoverare fra i più antichi monasteri francescani della Liguria, essendo tradizione che lo 
stesso S. Francesco vi sia passato e ne abbia patrocinato la fondazione, in una radura isolata e 
in un terreno scelto e concesso intenzionalmente dai Del Carretto, all’imbocco della valle. La 
chiesa, col campanile barocco ormai privato degli stucchi e mirabilmente connaturato con le 
strutture medioevali, era in origine a una navata unica e con motivi e monofore laterali di 
tipo ancora romanico, bene attribuibili alla metà del Duecento. A lato di essa sorse nei secoli 
XIII-XIV anzitutto il Convento, i cui archi di perfetta struttura ogivale si intravedono su una 
parete del chiostro. Indi la chiesa fu allargata (e forse anche prolungata) e ridotta a tre nava
te, nel secolo XV, con arcate ogivali in mattoni, di cui avanza però solo quella vicina al pre
sbiterio, le altre essendo state rotte e rialzate in un ulteriore rifacimento del primo Seicento, 
cui appartengono anche i portali in pietra della facciata. Integro, ma adibito come la chiesa 
ad usi agricoli, è il chiostro, con colonne tutte in pietra e tutte conservate: raro esempio di 
transizione fra Medioevo e Rinascimento, per i motivi conservativi e innovatori che si alter
nano nella decorazione dei capitelli, mentre gli archi sono tornati a pieno centro. Le tre absidi 
della chiesa erano quadrate, ad ampie monofore come nei monumenti finalesi del secolo XV, 
ma una sola si conserva in  piedi. E ’ un monumento da redimere, anche se già ora parlante e 
pittoresco per la cornice d ’ambiente e per l ’attività agreste che vi si è annidata.

Il villaggio di Carretto, oggi umile frazione di Cairo, sorge con una serie di case sparse 
a breve distanza dall’altura, prominente al centro della valle e dominante la strada, 
su cui si aderge ancora superba, sebbene abbandonata, la prima rocca di famiglia alla quale 
legarono il loro nome i Marchesi di Savona nell’ultimo decennio del secolo XII, quando furono 
costretti ad abbandonare la loro capitale marittima; e con esso termineremo questo capitolo. 
Il Castello di Carretto, oggi pressoché ignorato, è in realtà la chiave e la spiegazione di tu tta 
la storia carrettesca nella Val Bormida e nel territorio savonese : il possesso e il pedaggio della 
« strada marenga » fra Asti, Alba e Savona. E ’ un monumento mirabile per la sua verginità in 
mezzo al bosco, a lato del piccolo cimitero quasi invisibile che costituisce ai suoi piedi l’unico 
segno di vita, ed anche per la sua unità architettonica, sebbene la metà occidentale sia crol
lata a valle per una frana. Si conserva ancora su tre lati, fino alla sommità, la stessa torre 
altissima, entro un recinto ben fortificato ma di dimensioni assai modeste. Torre e recinto sem
brano costruiti tu tti d’un pezzo, e da gente di ferro: la torre quadrata come quella di Cairo, con 
gli angoli tu tti a bugnato e il resto del paramento in pietra, poco squadrata, e una sola porta- 
finestra a metà altezza (raggiungibile con una scala, come nei castelli di Andora o di Noli) 
di cui si intravede ancora l’architrave a mensola, tipico della seconda metà del Duecento; e 
all’interno, nella parte sventrata dal crollo, i resti di una magnifica volta di pietre in aggetto. 
E ’ anche integro, nella parte non crollata, il coronamento a tre ordini di archetti continui ag
gettanti, di proporzioni già ogivali e con parziale impiego di mattoni, indubitabilm ente coevo 
al resto della costruzione, per cui la data della seconda metà del secolo XIII è sicura. Essa è 
la medesima del recinto fortificato, con feritoie ad architrave orizzontale simili a quelle del 
castello di Cosseria, e come per quest’ultim o in m uratura tardo-romanica. E’ evidente
mente questa l’epoca della massima potenza dei Del Carretto, non quella delle origini. Esi
steva un castello precedente? Qui o altrove? Oppure una semplice villa e posizione avanzata di 
Cairo lungo la strada delle Langhe, che fra il 1250 e il 1300 i Del Carretto fortificarono in 
intesa col Comune di Asti? E’ uno dei tanti interrogativi storici che pone lo studio dettagliato 
delle forme architettoniche, e lo lasciamo aperto per il futuro.
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Fig. 149 NOLI IN UN DISEGNO DEL 1853 
(coll. Barruol, Istituto di Studi Liguri)

XI

NOLI

Sul versante settentrionale del massiccio di Capo Noli, già in vista dell’arco del litorale 
savonese e più lontano del Golfo di Genova, si annida fra due pieghe della montagna, quasi 
priva di valli e di retroterra e perciò spinta da natura sul mare, una città tutta medioevale ed 
una « Repubblica » m arinara nata in pieno Medioevo in seno al Comitato di Savona : si chiama 
oggi Noli, si chiamò nel tardo Medioevo «N aulum », ma fino al secolo XII si denominò 
« Naboli » e fu certamente una « Neapolis », « nuova città », che ripete il nome di quella più 
illustre partenopea. Quando e come nacque? E’ tuttora uno dei misteri della storia ligure diffi
cili da risolvere. Non manca di qualche indizio di vita in età romana, ma non tale da giusti
ficare finora 1’esistenza di un centro urbano o semiurbano già nell’antichità. Fu certamente, 
con la vicina Varigotti, uno dei cardini del sistema difensivo bizantino contro i Longobardi, 
ed a questo periodo si inclina oggi ad attribuire il suo sviluppo, anche per il nome del suo 
Santo patrono, Paragorio, e dei suoi compagni Parteo e Partenopeo, che, nella confusa tradi
zione medioevale, richiamano la strada maestra dei navigatori bizantini fra Napoli, la Corsica 
e la Liguria ed hanno appunto in Corsica il loro parallelo. Fra l’V III e il X secolo, nel 
pieno della lotta contro i Saraceni che infestavano il mare, Noli fu ancora con Varigotti uno 
dei capisaldi della vita civile e diventò sede di un proprio Comitato autonomo, esteso dal capo 
di Vado fino al capo di Noli, conglobando Spotorno, Bergeggi e l’isola e abbazia di S. Euge
nio, rifugio monastico fin dall’età tardo romana; e parallelamente a Genova si affaccio al seco
lo XI con una propria marineria efficiente ed autonoma, che la poneva al livello delle vicine 
e più antiche città di discendenza rom'ana.

Da questi presupposti derivano il precoce sviluppo di Noli, subito dopo il Mille, come 
libero Comune, la sua partecipazione alla prima Crociata (1098) e probabilmente alle Crociate 
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Fig. 150 UNO SCORCIO DI NOLI MEDIOEVALE OGGI SCOMPARSO 
(coll. Barruol, Istituto di Studi Liguri, sepia del 1853)

a partire dal giorno in cui, nel secolo XII, i Marchesi Del Vasto, poi Del Carretto, tenta
rono di ricostituire l’unità del Comitato Vadense e Savonese da Finale ad Arenzano. 
Genova, inseritasi abilmente in questa lotta per piegare Savona e far sua la Riviera di ponen
te, favorì e stimolò in ogni modo l’indipendentismo nolese e, nel 1202, strinse definitiva
mente col Comune di Noli un ’alleanza che non si sarebbe mai più smentita, portandolo a tra
dire per primo, a proprio vantaggio, la causa dell’indipendenza rivierasca. Nel frattempo 
Enrico il Guercio, Marchese di Savona, rinunciando definitivamente al sogno dei suoi prede
cessori di fronte alla potenza di Genova ed alla volontà di indipendenza del Comune di Sa
vona, 'aveva preferito ritirarsi a Finale e neH’entroterra ed aveva venduto ai Nolesi ogni suo 
diritto  feudale e la piena libertà. L ’affermazione di indipendenza da Savona e da Finale non 
si limitò al campo feudale o civile e commerciale: nelle trattative che seguirono, e nelle 
quali i Nolesi fecero pagare indubbiamente cara la loro fedeltà a Genova, essi osarono anche 
ottenere da Papa Gregorio IX, nel 1239, l’erezione in Diocesi autonoma e il titolo di Catte
drale per la loro chiesa di S. Paragorio; e indipendente rimase così anche la Diocesi fino 
al 1820.

E ’ facile intuire la condizione di privilegio e di ricchezza in cui venne a trovarsi Noli 
nel secolo XIII, mentre divampava la guerra fra Genova e la restante Riviera di ponente e i 
suoi centri maggiori e minori, fino a Ventimiglia, venivano ad uno ad uno « convenzionati » 
e legati mani e piedi alla « Dominante », con la politica del « divide et impera » riesumata 
con perfetto stile da Romani antichi. Genova acquistò per sempre in Noli una base navale 
sicura, come già l’aveva avuta Bisanzio, ed un appoggio per il suo secolare sforzo di piegare 
da un lato anche i Del Carretto di Finale, dall’altro il Comune di Savona. Noli si trasformò 
in un agguerrito fortilizio, o meglio in una città fortificata, libera e ricca sopratutto sul mare; 
visse per secoli secondo gli statuti liberali e comunitari che si era data sul finire del secolo 
XII e trovò i suoi limiti soltanto nella mancanza di spazio e nella configurazione del terri
torio, che non le dava alcuna possibilità di espansione terrestre: solo il castello di Segno, 
retrostante a Vado, fu per qualche tempo, ma non a lungo, il suo scudo alle spalle. Basta 151



Fig. 151 NOLI: S. PARAGORIO

uno sguardo panoramico alla città odierna, ancor turrita e medioevale, per comprendere questo 
stretto rapporto fra storia e natura.

Se le città, come gli uomini, non avessero diritto e bisogno alla vita, il centro medioe
vale nolese avrebbe m eritato di rimanere cristallizzato nella sua situazione del primo Otto
cento per non diventare, come è diventato, un dilemma di ammirazione e di rimpianti. Invece 
occorre guardarlo ormai da un lato con l’occhio della fantasia, dall’altro con quello dell’in
dulgenza, e sopratutto con l’aiuto delle carte e delle figurazioni che ce lo mostrano nell aspet
to genuino, prim a che la ferrovia ne squarciasse un lato e ne mettesse in castigo la facciata 
di S. Paragono, prima che la via Aurelia ne attirasse il traffico e l’intasamento sulla spiaggia, 
prima che la cinta m uraria venisse in tanti punti devastata o distrutta, prima infine che l ’in
cremento edilizio facesse scomparire il verde sfondo della collina, lasciando salvo per miracolo 
solo il fianco meridionale del Castello. Eppure, anche nel marasma attuale, il centro medioe
vale di Noli è ancora scoppiarne di vita e facile da riconoscere nella sua topografia antica: 
S. Paragono a ponente, la sede più antica, fuori delle mura; il Castello a levante, che domina 
coi suoi ruderi tutto il paesaggio ed è ancora unito in un unico circuito con le m ura citta
dine; infine la città medioevale nella brevissima distesa costiera, come adagiata a ventaglio 
sulla spiaggia e prolungata all’interno da un quartiere avanzato e ben fortificato, verso l’uni
ca strada che si collega per terra alla viabilità principale più interna.

La Chiesa di S. Paragono è il monumento romanico principe non soltanto di Noli ma 
delle Riviere liguri, che ispirò fra l’altro al catalano Puig i Cadafalch la prima opera orga
nica sull’argomento. Sorge tuttora relativamente isolata fra i giardini e in mezzo a una necro
poli di età bizantina e altomedioevale, con grandi sarcofagi in pietra del Finale, iscrizioni e 
tombe ancora da esplorare compiutamente; ed è pressoché certa, per tali indizi, la preesistenza 
di una chiesa paleocristiana od altomedioevale sottostante all’attuale. Si conserva quale ce 
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nostro: un edificio a tre navate ed a tre 
absidi semicircolari, con presbiterio rial
zato su una cripta a molte colonne sottili 
e simmetricamente disposte. Gli archi 
interni, falcati e a doppia ghiera, pog
giano su spessi pilastri circolari e otta
gonali, con capitelli molto semplici, men
tre l’ambone massiccio che ingombra il 
centro della chiesa è opera di restauro 
del D’Andrade, con elementi originari 
assai labili di stile « longobardo » e di 
data ben anteriore alla chiesa attuale: 
rV III  o il IX secolo. Il tetto è a capriate, 
pure di ricostruzione moderna. L ’abside 
ha le consuete feritoie a sguincio e un 
motivo interno ad alte nicchie verticali, 
decorate di affreschi. L ’esterno è ben 
conservato nelle tre absidi (il campani
letto è relativamente recente) e sul fianco 
nord, al quale furono addossati il por
tico del secolo XIV per un portale late
rale e le due tombe monumentali ad 
arcosolio nel secolo XV; le absidi ed i 
fianchi sono caratterizzati dagli archetti 
binati del romanico più antico (XI o 
prim i del XII secolo), sorretti da lesene, 
e la m uratura è in pietre sbozzate con 
bella stilatura di calce, pure databile al 
principio del XII secolo. La facciata, 
ormai nascosta dal terrapieno ferrovia
rio, presenta in alto le stesse lesene e gli 
archetti binati, mentre le tre porte erano
inquadrate da tre grandi archi, come nella Cattedrale di Albenga, qui però in pietra. La 
Chiesa di S. Paragono, sede vescovile dal 1239 al 1572, quando la Cattedrale fu trasportata 
dentro le mura, conserva — elemento rarissimo — la primitiva « Cattedra » in legno, dipinta 
con piotivi dugenteschi, e conserva pure un famoso Crocefisso ligneo di fattura e forse di origi
ne bizantina, simile al « Volto Santo » di Lucca, trasportato dall Oriente in età medioevale 
imprecisata. Per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche S. Paragono rappresenta il mo
dello delle chiese romaniche liguri dell’età dei Comuni indipendenti e, col ricordo del Santo, 
mantiene intorno a sè u n ’aura di tradizione altomedioevale che rispecchia perfettamente lo 
stesso mistero delle origini di Noli.

Domina S. Paragono, dall’altura che sta dirim petto al Castello e che con essa incombe a 
difesa su Noli, la Chiesa romanica di S. Michele, edificio di minori proporzioni ma alquanto 
più antico, riferibile nella forma attuale al secolo X o primi dell’XI. E’ in rovina, ma recenti 
restauri hanno consentito di salvarla e di analizzarne le caratteristiche: una sola navata, con 
una volta a botte che fa corpo unico con le pareti, una poderosa copertura in materia con 
cocciopesto impermeabile anziché in laterizi, u n ’abside semicircolare, non più a ferro di cavallo, 
che la fa risalire ai primordi dell’arte romanica; e infine un campaniletto forse di età poste
riore, ma sempre medioevale, che la rende ancora ben visibile dal mare e dalla costa. La posi
zione di S. Michele, oggi isolata, non è certo casuale, e fa sospettare che, prima del castello 
feudale che le sta di fronte, o simultaneamente ad esso, abbia costituito nei secoli anteriori al 
Mille uno dei cardini difensivi della prima Noli bizantino-longobarda : S. Paragorio sarebbe sorta 
ai suoi piedi, prima della città medioevale nella sede attuale. Ancor più a ponente un alti a 
chiesa, purtroppo semiabbandonata e di proprietà privata, la Chiesa di S. Margherita, indur
rebbe a ricercare verso i dirupi di Capo Noli i segni di u n ’occupazione molto antica; essa
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Fig. 153 NOLI: LA CHIESA DI S. MICHELE 
(sepia del 1853, coll. Barruol)

risale però nella forma attuale al secolo XIV ed è costruita in pilastri ed archi di laterizi, con tre 
navate oggi ridotte ad una sola; ma l’abside centrale, tu tta  in pietra riquadrata e con archet
ti binati propri del romanico primitivo, è certo il resto di un edifìcio più antico. Fu sede di 
un romitorio dei Cavalieri Gerosolimitani, di cui si vedono ancora gli avanzi; ed è dubbio 
se qui o nei pressi sia stata preceduta da una chiesa di S. Giulia, « in  capite Nauli », citata 
già nel 1191.

Il Castello di Noli, preso giustamente dai coniugi Berry quale emblema del loro libro 
« Alla porta occidentale d’Italia », nel 1931, è il monumento difensivo dell’età comunale 
meglio conservato di tu tta  la Liguria di ponente, e la sua posizione dominante sul mare fa 
sì che, specie nei giorni di cielo luminoso, il litorale nolese e savonese appaia da quell’altez
za in  u n ’atmosfera quasi irreale. E ’ rimasto miracolosamente salvo fino ad oggi, con la cerchia 
di m ura che lo collega alla città sottostante, dagli attentati edilizi degli ultim i decenni, con la 
cornice di natura che lo attornia e lo fascia ancora interamente di una cortina di olivi: solo 
un alberghetto, una caserma di Carabinieri ed una pescheria coperta hanno turbato la sua 
pace e la sua visuale nella parte bassa, e sono certo condannati, con l’evolvere del tempo 
e del turismo, a prossima demolizione. Il Castello è in corso di lento e diffìcile restauro; un 
restauro conservativo, che deve tener conto in ogni momento delle esigenze della storia, della 
statica e del paesaggio e dovrebbe consentire, al termine dei lavori, una visita agevole, fin sul 
culmine dell’altissima torre circolare superstite, ed un ’analisi precisa di tutte le diverse fasi di 
costruzione, per ora assai diffìcili da distinguere e da datare. Erronea certamente l ’attribuzione 
all’anno Mille o all’epoca dei primi Marchesi Aleramici: della stessa fortificazione carrette- 
sca, citata nei primi documenti del secolo XII, esistono ormai pochi avanzi, conglobati nelle 
costruzioni posteriori e che saranno forse messi in luce dallo scavo. Il poderoso mastio poli
gonale, in origine isolato dalla sottostante città, che circonda la torre circolare di avvistamento 
e di difesa, è di stru ttura tardo-romanica, intorno al 1200, e riflette evidentemente il momen
to epico in cui i Nolesi, riscattata la loro libertà dai feudatari e decisa l’alleanza con Genova 
contro Savona, fondarono la loro « Repubblica » sulla difesa di se stessi. I due bracci della cinta 
tu rrita  che scende dal Castello a sbarramento sul mare (quasi tu tta ormai rovinata) e che pro
tegge a monte la città con la magnifica serie di torri semicircolari e di cortine merlate, è ormai 

154 di un momento avanzato nel secolo XIII, per gli elementi ogivali che contiene nei suoi portali
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Fig. 155 NOLI: I RESTI DEL CASTELLO NEL 1853 
(coll. Barruol, Istituto di Studi Liguri)

e perchè presuppone lo sviluppo, almeno contemporaneo, della città turrita  in pianura; resta 
dubbio se essa sia topograficamente e strutturalmente contemporanea a quel curioso prolun
gamento a corno verso l’entroterra che ha il suo vertice nella Porta S. Giovanni. I riattam enti 
e le ricostruzioni posteriori, dal secolo XIV al XVI, determinarono poche aggiunte, sopra
tu tto  la chiusura dei merli per adattarli con feritoie alla nuova tecnica delle armi da fuoco; 
ma non alterarono sostanzialmente la pianta del complesso e lo modificarono solo nei partico
lari. Occorre anche ricordare che, prima dello sviluppo dell’abitato al piano, nel secolo XII, 
il primitivo borgo feudale, al riparo del Castello dei Del Carretto, aveva cominciato a svilup
parsi sulle ripide pendici del monte e presumibilmente fin sul mare mediante una serie di 
tipiche costruzioni in grandi blocchi, simili alle « casazze » di Calvisio a Finale; di esse resta
no numerosi avanzi fra le fasce e gli uliveti inclusi nella cinta del secolo XIII, e sono un 
prezioso elemento storico ed architettonico da conservare e da segnalare. Occorre infine preci
sare che il nome di « Monte Orsino », con cui viene citato il Castello di Noli, è una costru
zione letteraria relativamente moderna basata sul nome di « Porta du Scin » (da « ustrinum  », 
« terreno bruciacchiato»?) che porta l’unica entrata orientale alla cinta del Castello, a mezza 
costa verso Spotorno.

La città medioevale di Noli costituisce un Centro Monumentale assai simile e parallelo 
alla vecchia Albenga, anche per le rosse torri che lo caratterizzano, ma ne differisce pure per 
due motivi sostanziali: la pianta, di origine non romana e quindi non a strade ed isolati rego
lari, ma piuttosto aderente, a ventaglio, alle ondulazioni primitive del suolo; 1 epoca, in 
quanto la maggior parte delle torri e dei monumenti di Noli non sono conservati nella fase 
del secolo XIV-XV, come nella maggior parte dei casi ad Albenga, ma più unitariam ente del 
secolo XIII-XIV, e rispecchiano perfettamente la situazione di grande floridezza economica e di 
indipendenza raggiunta fra il 1250 e il 1300, proprio mentre Albenga risentiva i contraccolpi 
dell’indipendenza perduta e lottava per difendersi dai Clavesana. A questa differenza si deve 
aggiungere il fatto che, per le costruzioni in grandi blocchi, Noli poteva disporre di una 
magnifica pietra verdastra estraibile quasi alle porte della città e lavorabile a bugnato e ad 
architravi anche in dimensioni non comuni, mentre Albenga doveva prelevarla nelle vallate o 
a Capo Mele. Ne deriverebbero, a Noli, un maggior aspetto di monum entalità e un  maggior 
sfoggio di mezzi e di ricchezza nelle costruzioni, se, per converso, la maggior parte di esse non 
fossero state sminuite negli ultim i secoli dall’impoverimento culturale ed economico della po
polazione, dalle sovrastrutture di ogni genere e di cattivo gusto accumulatesi su edifici pub- 
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Fig. 156 PIANTA SOMMARIA 
DEL CENTRO MONUMENTALE 

DI NOLI

1 Castello
2 Cinta muraria
3 Porta S. Giovanni
4 Porta della Zoacca
5 Porta Piazza
6  Porta Viale
7 San Paragorio
8  Cattedrale di S. Pietro
9 Torre del Canto

10 Torre di Papone
11 Torre e Palazzo del Comune
12 Casa Salvarezza
13 Casa Pagliano
14 Casa Repetto
15 Casa Garzoglio
16 Casa Maglio
17 Casa Vivaldo
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tinuo e ortodosso, favorito dal Comune e 
dai privati, dopo che ai primi del secolo 
Alfredo D’Andrade aveva concepito e 
suscitato i primi entusiasmi e le prime 
realizzazioni coi criteri di allora.

Con queste premesse e con queste 
riserve occorre avvicinarsi ai m onumenti 
medioevali di Noli, che rimangono, sotto 
il profilo storico-artistico, uno dei più 
preziosi patrimoni della Liguria.

Anzitutto la cinta muraria, che po
trebbe ancora emergere quasi tu tta  in tat
ta se, sogno irreale, venisse liberata total
mente dalle sovrastrutture. Il lato più 
imponente è quello oggi più invisibile, 
rivolto verso il mare. Possedeva tre por
te: la Porta Piazza al centro, allo sbocco 
della strada principale da nord a sud (via 
Cristoforo Colombo), la Porta Viale a 
est, il Portello con la Porta della Zoacca 
(Giudecca) ad ovest. Oggi le aperture 
sono ben più numerose e sulle mura si 
sono assisi fabbricati di tutte le epoche, 
compresi il Palazzo Comunale del seco
lo XIV presso la Porta Piazza, la Casa 
Pagliano presso il Portello e la Casa 
Salvarezza presso la Porta Viale, per 
citar solo i principali. Ma sopratutto 
raddensamento e la trasformazione edi
lizia hanno annullato, e non dalla nostra 
generazione, una delle principali carat

teristiche della Noli medioevale: la passeggiata coperta a portici all’intem o delle mura, che 
doveva avere carattere di alta nobiltà cittadina. Ne avanza solo un tratto, sotto il Palazzo 
Comunale, ed è sufficiente a dare u n ’idea della mente regolatrice con cui era stata costruita, 
per consentire alla vita pubblica e all’economia m arinara e commerciale una perfetta agibi
lità e comodità in riva al mare senza rinunciare alle esigenze della difesa, e utilizzando lo 
spazio e il sole per le case sovrastanti. Il poderoso baluardo che guarda ad occidente il mare 
e S. Paragono, e che appare ancora conservato e adattato in forme cinquecentesche nelle stam
pe dell’Ottocento, è oggi trasformato in palazzo ed albergo, mentre tu tto  il lato sud-occiden
tale delle mura, che seguono in curva l’andamento del torrentello, è ad un certo punto inter
rotto, con tutto il tratto nord-ovest, dal terrapieno ferroviario. Rovinate o camuffate da abita
zioni moderne sono anche le m ura superstiti sui lati ovest e nord fino ai piedi del Castello, 
e l’unico tratto  monumentale che ne avanza, assai caratteristico, è quello della Porta S. Gio
vanni, situata all’estremità dell’antico abitato, bisognosa di molti risanamenti e restauri. Essa 
conclude verso ovest il ciclo delle fortificazioni medioevali di Noli ed è doppiamente notevole 
per la duplice arcata ogivale in m attoni che regge il peso della massiccia torre, con due arcate 
minori laterali oggi occluse, e per il prolungamento della sua difesa verso occidente, mediante 
un  grande arco falcato, di tradizione romanica, sul vicino torrente, e una torre minore, o me
glio una ridotta, sulla sponda opposta. La torre sembra risalire al secolo XIV, a giudicare dalla 
sua m uratura, in grandi conci ben lavorati alla base e in pietre informi fino alla sommità; ma 
poggia su resti di una cinta avanzata del secolo XIII, a cui appartiene pure il singolare ponte 
sul torrente. Essa è collegata col vicino Oratorio di S. Giovanni, già dei Cavalieri di Malta, 
costruito nel secolo XIV, sulle cui attuali condizioni il tacere è bello.

Si entra normalmente nella città medioevale per la Porta Piazza, che reca ancora sul 
158 frontone dipinto l ’affermazione di indipendenza della Repubblica, e a lato di essa si affac-
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ciano sulle antiche m ura la T orre e il 
Palazzo del Comune: la torre ancora in
tegralmente conservata, con alto basa
mento in pietra e struttura tutta in mat
toni, m unita di merli ghibellini e di 
poche finestre ogivali, che ne datano la 
costruzione alla fine del secolo XIII; il 
palazzo è invece di età assai più avan
zata e probabilmente della fine del seco
lo XIV, come quello di Albenga, con 
facciata ad intonaco e quattro grandi 
polifore ogivali, recentemente rimesse in 
luce e ricomposte in parte, ma non tutte 
riapribili e restaurabili per il piano su
periore aggiunto e per le volte che le 
rompon'o a metà. La facciata posteriore 
del palazzo conserva le stesse archeggia- 
ture e, al pianterreno, la Loggia della 
Repubblica Nolese, con due grandi archi 
laterizi su una colonna ottagonale in pie
tra e capitello tipico della fine del T re
cento o primi del Quattrocento. La 
loggia è collegata con l’ultimo tratto 
superstite della passeggiata porticata 
retrostante le mura.

Guardando dal mare verso levante 
si intravede una ininterrotta teoria di 
edifici medioevali e di sovrapposizioni 
recenti e brutture recentissime sul
l ’antica linea delle mura, fino alla 
Casa Salvarezza, ancora miracolosamente 
salva, singolare esempio di fusione fra una struttura di palazzo medioevale, con ampio log
giato aperto al pianterreno, e una decorazione pittorica ottocentesca. Dietro di essa e lungo la 
strada che sale al Castello, in un ambiente assai alterato da sfortunate demolizioni di edifici 
m ed ievali, è la Torre di Papone, quasi integra, appartenente anch’essa al secolo XIII avanzato, 
con rtionofore e bifore gotiche e, sul fianco appoggiato alla collina, un portale in m attoni che 
ripete il consueto tipo nolese in pietra.

La via Cristoforo Colombo, entrando in città, è quella che possiede il maggior numero di 
edifici civili medioevali, messi in evidenza e in parte restaurati, di solito a due piani : la Casa 
Garzoglio, del secolo XIII-XIV, con a lato una grande loggia dello stesso periodo ornata di un 
capitello di rimpiego di tradizione romana; la Casa Maglio, con elementi forse della prima metà 
del secolo XIII, pur restaurata di recente, e tutta una serie di case e torri mozzate e sfigurate 
fino alla grande ferita della linea ferroviaria, che ha risparmiato l’altra grande torre ancora alta 
fino alla sommità, la Torre del Canto, così denominata perchè situata nel centro geometrico 
della città e all’angolo della via proveniente da monte. Essa è curiosamente trapezoidale e non 
quadrata, ed è forse la più antica fra quelle conservate, avendo ancora abbondanza di elementi 
romanici e poche aperture in alto; ma uno studio di dettaglio per la datazione di questo e di 
tu tti gli altri monumenti nolesi resta nei voti ed è ancor da intraprendere. Un esempio di 
m onum ento restaurato e studiato nella sua struttura a bifore e trifore del secolo XIII è la 
Casa Vivaldo, nella vicina via Musso.

T u tti gli altri isolati della Noli medioevale, e specialmente i quartieri sud-occidentali, 
conservano torri mozzate e case medioevali trasformate con facciate ad intonaco. Le contrad
distinguono specialmente i numerosi portali in grandi blocchi, tutti di un unico tipo dugen- 
tesco, ad arco ogivale, con lunetta cieca ed architrave orizzontale, soglia rialzata di uno o due 
gradini sulla strada. Il complesso monumentale piu notevole, fra un pur notevole numero di 159
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Fig. 159 NOLI: CASA PAGLIANO Fig. 160 UNO SCORCIO DI NOLI MEDIOEVALE
(dis. da Alfredo D'Andrade)

sgorbi moderni, si può ancor ammirare sulla Piazza della Cattedrale, il centro antico della 
vita nolese. La Cattedrale, dedicata a S. Pietro, è stata per quanto possibile rimessa in luce 
nelle sue strutture medioevali senza abolire il rifacimento barocco: un intreccio teoricamente 
irreprensibile, esteticamente freddo, ma che consente ancora di riconoscere a prima vista la 
storia del monumento. Essa risale al secolo XII, come rivela un avanzo di m uratura sul fianco 
con lesene ed archetti binati, in piccoli conci riquadrati; fu ricostruita nel secolo XIV e in 
conci più grandi e più regolari, visibili sui fianchi e nella parte bassa della facciata; il resto è 
ormai seicentesco, anche se internamente ai pilastri devono trovarsi le colonne del tempio me
dioevale. La chiesa fu in origine una semplice parrocchia « intra muros » e diventò Cattedrale 
nel 1572. Di fronte alla Cattedrale sta la Torre Toso, recentemente rimessa in luce, e a lato 
la Casa Repetto, del secolo XIV, il più intatto e il meno restaurato fra i m onumenti di Noli, 
con loggia a tre arcate al pianterreno e due piani, di trifore al primo e bifore al secondo: è 
tu tta da redimere dalle abitazioni private che la deprimono. L ’unico tentativo di totale ripri
stino resta quello compiuto da Alfredo D’Andrade, ai primi del secolo, nella Casa Pagliano, 
all’estremo sud della città verso il mare, con un imponente basamento in grandi blocchi e por
tali in pietra e due piani di bifore, esempio ancora vivo dell’architettura civile nolese del seco
lo XIV. Si discute oggi della sua validità «scientifica», ma resta l’interpretazione e il com
pletamento ortodosso degli abbondanti elementi originali ritrovati, e almeno, fra i tanti, un 
monumento non mutilato.
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Fig. 161 L’ANTICA SAVONA
(tela del secolo XVII nella Pinacoteca Queirolo di Vado Ligure)

XII

LA RIVIERA SAVONESE

Il quadro della Liguria di ponente sin qui delineato non potrebbe essere completo senza 
uno sguardo alla città che è dotata, nel presente come in passato, di maggior potenziale civile 
ed economico, Savona, e al litorale che fu dalle origini dei Liguri Sabazi ed è tuttora suo.
Si potrebbe discutere, da un punto di vista meramente geografico, se essa appartenga alla Liguria 
occidentale o alla Liguria centrale, essendo il colle di Cadibona il limite tradizionale tra le 
Alpi e gli Appennini ed essendo il porto di Savona, principale sbocco del Piemonte, col centro 
industriale che ad esso si collega, il naturale complemento del porto di Genova. Ma il secolare 
contrasto fra le due maggiori città liguri (che ebbe il suo primo clamoroso episodio nell’anno 
207 a.C., quando il cartaginese Magone distrusse Genova alleata di Roma e Savona gli aprì le 
porte e accolse il bottino fatto a Genova), la naturale concorrenza tra i due valichi di Cadibona 
e dei Giovi (i più bassi dell’Appennino ligure), le diverse aree del retroterra piemontese e 
lombardo che ne dipendono, fecero sempre propendere Savona verso la Liguria d ’occidente (e 
così sarà ancora in futuro) sotto il profilo geopolitico come sotto quello culturale ed artistico, 
avvicinandola nello stesso tempo, più di ogni altra terra ligure, al Piemonte.

Capitale dei Liguri Sabazi fin dalla protostoria, Savona, « oppidum alpinum » (cioè po
nentino, secondo la nomenclatura antica), cedette il posto, o meglio creò il presupposto, al 
più grande porto commerciale della Liguria antica, sorto a « Vada Sabatia », Vado, 5 km. a 
ponente, al riparo del capo omonimo, per effetto della romanizzazione. Su Vado vennero a con
vergere due grandi strade dell’antichità, la via Aurelia litoranea da Pisa a Genova e la via 
Julia Augusta da Tortona ad Acqui, e quindi le grandi comunicazioni « intemazionali » fra 
l’Italia e l’Occidente; in più due strade interne non secondarie, quella da Torino per Mondovì 
e Ceva (oggi autostrada e ferrovia) e quella da Asti per Alba, Cortemilia e Cairo, determinando 
una prosperità e un traffico senza precedenti nella storia. Savona passò in seconda linea, ma al 
tramonto dell’Impero il suo piccolo porto e il suo castello meglio difeso sul mare ripresero 
vita, diventarono sede di una base navale bizantina e — alternandosi o sostenendosi o conten
dendosi il prim ato con Vado per tutto l’alto Medioevo — mantennero di fatto integri, nella 161



Fig. 162 L’ISOLA DI BERGEGGI

Diocesi e nel Comitato di Vado-Savona, l’eredità e il territorio dell’antico municipio romano, 
esteso da Finale ad Arenzano. La rinascita comunale fece pendere definitivamente la bilancia 
dalla parte di Savona: prim a quale capitale dei Marchesi del Vasto (detti anche di Savona o di 
Loreto, poi Del Carretto) nei secoli XI-XII, indi come Comune cittadino, svincolatosi totalmen
te dai Marchesi a partire dal 1180, dopo essere già entrato nel periodo delle Crociate in alleanza 
e in concorrenza con Genova. Fronteggiò l’urto con quest’ultim a risolutamente e in guerre talo
ra terribili, mantenendosi solidale con Albenga e con tutta la Riviera di ponente che non accet
tava se non a forza la supremazia genovese; e questa posizione le costò la perdita, ad uno ad 
uno, di tu tti i suoi possessi territoriali, a cominciare da Noli, sua più aspra rivale; ma seppe 
rifiutare, di fatto, l’osservanza delle convenzioni imposte da Genova e svolgere una sua politica 
autonoma ancora nei secoli XIV e XV, raggiungendo, a differenza di Albenga e delle altre 
città ponentine ormai sottomesse, un  notevole sviluppo economico e un regime di relativa indi- 
pendenza, che fu decisivo per il suo avvenire commerciale e portuale. L ’opposizione a Genova 
costò a Savona la crudele distruzione dell’intera città fortificata sul Priam àr nel 1542, ma anche 
dopo la completa soggezione, e pur essendo sempre stata il covo o rifugio dei fuorusciti ghibel
lini genovesi, essa diventò genovese più di nome che di fatto. E ancor oggi sono frequenti i ritor
ni di fiamma, per Genova e contro Genova, nei problemi della vita moderna.

Il dramma di Savona fu sempre ed è tuttora quello di aver l’Appennino troppo alle spalle, 
per cui, se da un lato ha facile accesso a una vasta zona d ’oltregiogo e la tiene legata ai suoi 
destini, dall’altro non ha il respiro di un sistema di valli profonde che vi convergano per forza 
di natura, come avviene per Albenga e Ventimiglia: la sua stessa Riviera, da Finale a Cogoleto, 
è facile a disarticolarsi, e si è infatti disarticolata nei secoli, e particolarmente nel Medioevo, 
in una serie di compartimenti a sè, meno attratti dall’economia del capoluogo; il quale d ’altron
de, per effetto di questa intrinseca debolezza, ha ingigantito il suo potenziale urbano e ne ha trat
to la spinta a svilupparsi in forma egocentrica, proprio come su più vasta scala e per analoghe 
ragioni è toccato a Genova. Così anche la rapida scorsa sulla Riviera savonese, dal giogo al 
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rim anente Liguria occidentale) si fraziona in una serie di episodi staccati, di cui Savona stessa 
risalterebbe come quello culminante e predominante, se il suo patrim onio monumentale non 
avesse subito, per le vicissitudini della storia, trasformazioni e distruzioni irreparabili.

S PO T O R N O  E L ’ISOLA  D I BERG EG G I

Villa vescovile fino al tardo Medioevo, in opposizione a Noli e legata a Savona, Spotorno 
non possiede più, almeno in apparenza, monumenti medioevali all infuori del Castello, che 
sorge isolato sulla collina a monte dell'abitato, sottoposto all’assalto sempre più massiccio delle 
nuove costruzioni moderne. Esso risale, nella forma attuale, al secolo XIV, con poderosa pianta 
quadrata. Già parte del Comitato di Noli, Spotorno difese la sua autonomia nello sviluppo 
comunale di quest’ultima appoggiandosi alla giurisdizione religiosa e feudale del Vescovo di 
Savona, ma finì per essere compresa nella sua Diocesi, creata nel 1239, e ne seguì le sorti. Pomo 
principale della discordia tra i due Vescovi contermini e rivali divento allora il possesso dell iso
lotto di Bergeggi, oggi selvaggio e disabitato, ma dotato per il Medioevo di una storia non meno 
illustre dell’isola Gallinaria di Albenga. S. Eugenio, Vescovo di Cartagine, fuggiasco di fronte 
all’invasione e alla persecuzione dei Vandali, vi si sarebbe rifugiato e vi sarebbe morto nel
IV secolo, ed effettivamente nell’Abbazia dell’isola si conservò il suo corpo fino al secolo XIV, 
quando fu trasferito nella Cattedrale di Noli, della cui Diocesi divenne patrono; m a lo stesso 
Santo è venerato ad Albi in Francia, ed è quindi messa in dubbio l’identità di entrambi. Il 
culto di S. Eugenio acquistò eccezionale popolarità nella zona compresa fra Noli e Savona, e 
l ’Abbazia, di cui si è perduta purtroppo la documentazione, ebbe vasti privilegi e possessi in 
terraferma. E ’ pure certo che essa rientrò nella prim a ondata del monacheSimo insulare bene
dettino fra il V e il VI secolo, strettamente legata alla primitiva Chiesa Vadense.

Prima di essere sede di un monastero, 1’* Insula Liguriae » (così è chiamata nella d  avola 
Peutingeriana) fu probabilmente il faro o quanto meno un avamposto di segnalazione del porto 
di Vada Sabatia, poiché sulla sua sommità si conserva un curioso m onumento romano: una 
ampia torre circolare, entro un recinto triangolare, ancor da scavare e da interpretare nei par
ticolari. Sopra la torre romana semidistrutta ne è stata costruita un ’altra quadrata, medioevale, 
che domina sull’alto dell’isola ed è for
m ata in parte di materiale romano di 
rimpiego; è simile alla « T orre di Ere », 
costruita in  terraferma sul colle anti
stante (oggi fatta scempio dalla specula
zione Edilizia), in un sistema difensivo 
fra la terra ed il mare che aveva il suo 
perno centrale nel Capo di Vado, il 
« Mons Mede » (cioè « meta », approdo) 
della navigazione medioevale, quando 
ormai l’importanza del porto di Vado 
era quasi un  ricordo. Anche l’isolotto di 
Bergeggi faceva dunque probabilmente 
da « meta », nei tempi antichi e nell’alto 
Medioevo, alla navigazione verso il porto 
di Vado. Diventato, a partire dal IV 
secolo, rifugio dei monaci, non cessò di 
svolgere tale funzione e diventò anche 
riparo e difesa dalle calamità dei tempi.
U na prim a chiesetta paleocristiana, del
V o VI secolo d. C., ha lasciato le sue 
tracce sul pendio rivolto verso terra, ed 
è incerto se sia stata la prima dedicata 
a S. Eugenio. La grande fioritura del 
monastero e del culto del Santo è invece 
attestata dai resti della più  grande chiesa

Fig. 163 L'ISOLA DI BERGEGGI 
(nell’Atlante « Il Dominio della Serenissima Repubblica 
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Fig. 164 ISOLA DI BERGEGGI: LE ABSIDI DI S. EUGENIO

interni della chiesa sono interamente crollati, e la 
sepolto è ancora interamente da compiere.

romanica del secolo XI, a due absidi e 
a due navate, su due diversi livelli che 
seguono il ripido pendìo; essa è ormai 
un monumento abbandonato in mezzo 
agli sterpi, ma conserva ancora notevoli 
elementi architettonici ed è meritevole 
di futura attenzione, come testimonianza 
dell’architettura monastica ligure del 
primo Medioevo, e anche come docu
mento connaturato nella storia dell’isola. 
L ’abbondante impiego di materiali tufa
cei negli archi e nelle volte, le cornici 
pure in tufo a due ordini di conci agget
tanti, lo stesso im pianto a due absidi 
di cui una era riservata al sepolcro del 
Santo, infine il tipo della m uratura mal 
squadrata indicano la data del secolo 
XI, mentre le monofore delle absidi, tipi
che del primo romanico, riportano forse 
alla fine del secolo e intorno al 1100 
piuttosto che al 1000. Volte e pilastri 
ricerca archeologica su quel che resta

LE V ALLI D I VADO

La prosperità antica, romana e forse già preromana, di Vado e del suo porto è dovuta non 
soltanto alla posizione eccezionalmente riparata dal vento di libeccio, ma anche alla raggiera 
di corte ma ricche vailette, aperte a mezzogiorno e ad oriente, che vi convergono dalla dor
sale appenninica. Dal colle di Cadibona, in ogni tempo e ancor oggi con 1 autostrada, la via 
naturale, attraverso la Val Quazzola, sbocca ineluttabilm ente su Vado. Ma quanto deve essere 
m utata la natura dall’antichità ad oggi, in questo crogiuolo di commerci e di attività umane! 
In  origine palude, ma forse e grazie ad essa anche porto, in conseguenza delle formazioni allu
vionali dei torrenti Segno e Quiliano, « Vada Sabatia » entra nella storia nel 109 a.C., con 
la costruzione della via « Aemilia Scauri » che scende da T ortona e Acqui, legata al nome e 
all’opera d i uno dei prim i grandi bonificatori di terre che la storia antica ricordi, Marco 
Emilio Scauro. Le distruzioni della tarda romanità e dell’alto Medioevo, il ritorno del centro 
giurisdizionale a Savona, forse l’impaludamento della costa non più controllata dall’uomo, 
ridussero quasi al nulla già prima del Mille la grandezza e la prosperità antica, fecero scom
parire ogni traccia del porto, resero pressoché isolata la chiesa di S. Giovanni, primitiva 
sede di Diocesi, oggi totalmente barocca. E la moderna trasformazione industriale ha fatto il re
sto, rendendo nuovamente malsana l’aria, rachitica la vegetazione, congestionata la pianura 
di fabbriche e ciminiere; per cui, a differenza delle altre città romane della Liguria, nulla è più 
possibile neppur intravedere della situazione antica.

E ’ nei dintorni immediati e nelle valli che si sente ancora l’eco dell’antica floridezza agri
cola e commerciale, legata non solo al transito verso l’Occidente e all’attività portuale, ma 
anche al retroterra boschivo che ne alimentava l’economia. Come nelle vicinanze di ogni città 
romana, i nomi di fondi antichi e i culti di Santi paleocristiani vi sopravvivono fino all’età 
romanica e durano spesso fino ai tempi nostri; la rinascita feudale e comunale, sotto il domi
nio degli Aleramici o per impulso dei monaci di S. Eugenio, vi ravvivò e travestì in forme 
nuove i germi della vita antica, finché nei secoli XII e XIII le valli e il territorio di Vado 
diventarono il terreno di scontro fra il Comune di Noli e il Comune di Savona.

T erritorio  d’influenza nolese, e quindi genovese, fu nel Medioevo la valle del Segno, che 
alla periferia dell’antica città romana possiede due chiesette di origine e di intitolazione molto 
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Fig. 165 QUILIANO: S. PIETRO DI CARPIONANO Fig. 166 ZINOLA: PORTALE DI S. SPIRITO

le valli finalesi, ormai trasformata e destinata a soffocazione per i miasmi delle moderne indu
strie; S. Ermete, più all’interno, edifìcio romanico del secolo XI a una navata, costruito con 
abbondante reimpiego di frammenti di un abitato romano distrutto; se ne conservano l’abside, 
con tre monofore, e il fianco nord, con le lesene degli archetti binati, m entre successivamente 
la chiesa è stata accorciata nella parte anteriore e allargata con una navata e con la costruzione 
delle volte. Il Castello di Segno, costruito dai Del Carretto nel secolo XII, ceduto nel 1192 agli 
uomini di Noli, diventò una punta avanzata della difesa nolese contro i Del Carretto mede
simi e contro Savona. Le sue rovine si riducono ormai a poca cosa (i resti di un  torrione cir
colare, di una cisterna e di un modesto recinto fortificato), ma la posizione dom inante al cen
tro della valle è di per sè una rocca naturale: da essa si guarda a distanza la piana di Vado 
e si sorvegliano verso occidente le comunicazioni interne dirette da Noli e da  Finale verso 
l ’oltregiogo.

Territorio  d ’influenza savonese furono invece la valle del torrente Quiliano e la zona 
a levante fino a Légino, sebbene facciano parte storicamente del suburbio vadense. Vi ritrovia
mo, al di là della barriera industriale, la Liguria autentica, agricola e tradizionale, in  
vivacissime forme conservative. Anzitutto a Valleggia la Chiesa di S. Salvatore, precedente l’at
tuale parrocchia barocca: essa poggia su fondamenta romaniche (rivelate dalla base del cam
panile, demolito intorno al 1930) ed era un ampio edificio tardo-gotico a tre navate, oggi in parte 
interrate sotto il livello della piazza, di cui formano un  loggiato: avanzano i resti di quattro 
arcate e i capitelli, in pietra del Finale, sono di tipica lavorazione quattrocentesca, m entre le 165



colonne sono in  mattoni rivestiti di intonaco; gli archi, ogivali, sono decorati a stucco con 
bande bianche e nere. E ’ questo un edificio totalmente da redimere, con scavo e restauro, e 
meraviglia per le sue proporzioni non comuni, che ne fanno la più vasta chiesa medioevale 
circostante a Vado.

Mentre all’interno Quiliano e le sue frazioni, pure di origine medioevale, conservano sol
tanto elementi di architettura minore in un florido ambiente agricolo, e il castello tenacemente 
difeso dal Comune di Savona fino al secolo XV mostra pochi avanzi in posizione quasi irrag
giungibile, sulla riva sinistra del torrente, dirim petto a Valleggia, preceduta da un  viale di 
antichi cipressi a cui l’autostrada e le industrie hanno tolto  ormai l’incanto e la medioevale 
tranquillità, si distacca la chiesetta di S. Pietro di Carpignano («San Pé di C oi» , cioè dei 
cavoli), costruita come S. Ermete su un nucleo abitato suburbano dell’antica Vado, ai piedi 
della collina. Essa è stata ricostruita in età più recente a lato di quella primitiva, romanica e 
forse preromanica; ma della costruzione dei primi del secolo XI, con « opus spicatum » e con 
una porticina ad arco falcato, avanza soltanto un fianco diruto. L ’elemento più notevole è il 
campaniletto aggiunto nel secolo XIV, che mostra un  largo uso di m attoni negli spigoli e nel
l’unico piano di bifore, di netta tradizione romanica, ed ha una cuspide a quattro  facce pure 
tutta in mattoni. Esso poggiava all’interno della chiesa romanica su una colonna romana di 
rimpiego con capitello cubico pure tipico del 1300 circa, elemento che conferisce un aspetto 
assai singolare alla chiesetta, ancor tu tta da esplorare e anzitutto da salvare.

Più vicino al mare, a Zinola ed ormai nel territorio comunale di Savona, sorgono a monte 
della via Aurelia e della Ferrovia i miserevoli resti della Chiesa di S. Spirito, madre di quella 
attuale poco lontana. Ad onta dello stato di abbandono si ricostruisce ancora a prim a vista 
l’ambito della costruzione primitiva, con la facciata a nord integra, rialzata in età barocca, e 
le absidi e l’interno largamente rimaneggiati nel secolo XVII. L ’edificio si data facilmente al 
secolo XIV per la presenza di contrafforti laterali e per le caratteristiche del portale, fortemente 
ogivale, con arco tutto  lavorato in mattoni e architrave e stipiti in pietra del caratteristico tipo 
nolese. La linea del tetto è ancora segnata dalla cornice di archetti pensili goticheggianti; al 
centro della facciata un  oculo pure in  mattoni ha le caratteristiche del Medioevo avanzato.

Procedendo ancora verso oriente, alle porte di Savona, due antichi abitati suburbani di 
origine romana, Légino e Lavagnola, conservano resti di chiese romaniche e forse più antiche : 
in  una valletta appartata S. Anastasia e S. Pietro e Paolo di Légino, entrambe abbandonate 
e semidistrutte, ad unica navata con archetti binati e lesene plurim e sui fianchi, feritoie a 
sguincio e m uratura del secolo XI; S. Dalmazio di Lavagnola, totalmente ricostruita o masche
rata in età barocca. Ad esse va ancora aggiunta S. Saturnino, più vicina al mare sulla destra 
del Letimbro, oggi incorporata in una villa privata.

Questa corona di piccole chiese rurali circostanti a Vado servono da sole a comprendere 
la travagliata vicenda della campagna vadense nel primo Medioevo e la distribuzione topogra
fica delle sue ville e dei suoi fondi rustici, in  un territorio aperto che, a differenza di quello 
di Albenga e di Ventimiglia, non resse all’urto delle invasioni barbariche ed ebbe soltanto 
in Savona la sua continuazione e il suo rifugio.

SAVONA M EDIOEVALE

La Savona di oggi si presenta notevolmente trasformata e irriconoscibile rispetto a quella 
che fu la sua fisionomia medioevale, grazie a quel fenomeno di ristrutturazione urbana e di 
autentica palingenesi che la città subì nei secoli più vicini a noi, dopo aver subito le conse
guenze dell’urto  con Genova: l’interram ento del porto, la distruzione totale della sua acro
poli, diventata la « Fortezza » genovese del Priamàr, delle mura, della sua antica Cattedrale, 
dei principali edifici religiosi e civili del più antico Medioevo.

La città medioevale non era nata sull’im pianto di una « civitas » romana persistente, 
come Albenga o Genova, ma piuttosto, come Ventimiglia alta, sullo schema medioevale del 
« castrum - burgus » : un  primo nucleo fortificato su u n ’altura, un  quartiere di mercanti e di 
lavoratori ai suoi piedi e sotto le sue ali, in riva e in funzione del porto, diventato ben presto 
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Fig. 167 SAVONA: LA TORRE DELLA QUARDA

suolo, la città alta sul Priamàr, con la Cattedrale e coi principali edifici pubblici, era già 
diventata la città vecchia, mentre le torri, le logge, gli edifici dei nuovi ricchi dell’età comu
nale avevano formato una città nuova al piano, largamente cinta da mura, di cui è rimasta 
soltanto in piedi, sullo sfondo di via Paleocapa, la « T orre  della Q uarda» , appartenente alla 
cerchia del Quattrocento e monumento notevole della fine del Medioevo, col suo coronamento 
ad archetti pensili e a merletti ormai quasi rinascimentali. Essa fa oggi da guardia e da in
segna al porto ed è rimasta come il simbolo della città.

Le vedute antiche di Savona, prima e dopo la distruzione genovese, ci mostrano ancora 
questo volto di una città diversissima dall’attuale; ma mentre della città bassa e più tarda 
qualche cosa sopravvive, occorre affidarsi alla fantasia e ai risultati dello scavo per comprendere 
quel che era la rocca di Priamàr («pietra m ala» , cioè friabile) prim a che diventasse sede 
della più imponente e perfezionata fortezza della Repubblica Genovese. Ed è u n ’opera di 
ricostruzione storico-topografica appena agli inizi, perchè solo al termine dell’ultim a guerra, 
dopo essere stata per oltre un secolo reclusorio militare, la Fortezza di Savona è stata « di
smessa » ed ha preso corpo il progetto, ora in  corso di realizzazione, di restituirla ai savo
nesi, cui Genova l’aveva tolta, come un insigne complesso archeologico e monumentale e 
come un belvedere incomparabile sul mare, sull’industre vita di Savona e su tu tta  la Riviera.

Le storie del secolo XVI ci narrano in termini vivi e ancora attuali le vicende e i lu tti 167



dei cittadini savonesi, costretti ad abbandonare nello spazio di 24 ore la parte più sacra della 
loro città, sede del Vescovo, della Cattedrale, di numerose chiese e oratori, del primitivo ca
stello e di edifici pubblici e privati, già difesa da poderose mura, per trasformarla in un 
unico fortilizio rivolto anzitutto contro se stessa, anche se l’empia alleanza fra Francesco I 
e Solimano e i grandi disegni politico-militari di Andrea Doria mettevano 1 impresa in una 
luce più vasta di storia e in un ’aureola di difesa della Cristianità. Di fatto scomparve allora 
la Savona monumentale dei secoli XI, XII e XIII, e se ne trovano oggi soltanto i resti, rasi 
al suolo o quasi, sotto le macerie e sotto gli impianti m ilitari che hanno profondamente tra
sformato il terreno. La più antica acropoli rivolta ad oriente e a guardia del porto, il Castello 
di S. Giorgio, orgoglio e difesa della Savona medioevale e probabile sede del prim itivo op- 
pido dei Liguri Sabazi e del castello bizantino, fu addirittura tagliata ed asportata. La Catte
drale di S. Maria, con sadismo o cinismo religioso incredibile in pieno Rinascimento, fu 
spogliata, diroccata e rasa al suolo, e solo recentemente, con l’aiuto di una pianta anteriore 
alla distruzione e mediante lo scavo, è stato possibile ricostruirne i limiti e fissarne la posi
zione; essa conserva elementi medioevali notevoli soltanto nell’abside, che aveva in origine 
forma poligonale, con una cripta a balconata aperta sul mare; ma un fortino tedesco del
l ’ultim a guerra, installandosi proprio al centro e al posto dell’altare, ha completato la distru
zione e reso più difficile scoprirne le fasi più antiche, m entre la fase ultim a dell’edificio di
strutto, a tre navate, appartiene al secolo XV. Unico edificio medioevale sopravvissuto, e che 
domina col suo squallore il piazzale di S. Carlo, nel cuore della Fortezza, è la Loggia del 
Castello nuovo, costruita intorno al 1417, con una serie di grandi arcate tardo-gotiche su 
enormi pilastri quadrati, a cui sovrastano due piani più volte tramezzati e rimaneggiati nei 
secoli successivi: un complesso imponente ma assai anonimo, eretto sugli avanzi di precedenti 
edifici a più riprese distrutti e ricostruiti, di cui solo lo scavo paziente può chiarire l ’epoca, 
l’importanza e la successione. Una grossa opera di restauro e di redenzione dell antica For
tezza, che occupa u n ’area di ben 33.000 m2, è stata iniziata nel 1969, e con essa l’indagine 
storico-architettonica sui singoli edifici, genovesi e pregenovesi. Essa durerà anni, ma resti
tuirà alla Liguria intera una delle pagine più vive della sua storia.

Un punto  fondamentale resta misterioso nella prim itiva storia di Savona: l’origine,
la funzione e l ’importanza del castello opposto al Priamàr, sulle pendici del «Monticello» che 
domina il porto dalla parte di terra. Sembra che ivi nei secoli XI e XII esistesse, prima del 
ritiro  dei Marchesi Del Carretto dalla città nel contado, il castello di Loreto, centro della giuri
sdizione feudale dell’intero Comitato nel secolo XII, succeduta a quella di Vado, e sede della 
« caminata » o palazzo marchionale, del quale nulla ormai avanza, essendo sorto più tardi nel 
1227, per imposizione di Genova, nella stessa zona o nelle vicinanze, un fortilizio detto dap
prim a « la Briglia », successivamente « lo Sperone». Il dualismo fra il castello di Loreto e il 
castello di Priamàr, fra la città feudale e la città vescovile, in mezzo alle quali si inserisce la 
nuova città comunale, spiegherebbe la vera genesi e lo sviluppo urbano di Savona, diventata, 
con l’affrancamento dai Marchesi, da borgo vera e propria città.

Il centro « storico » di Savona, cioè la città portuale e commerciale in piano, è quello in 
parte sopravvissuto alla distruzione del 1542 e si addensa ancor oggi verso il porto, formato 
da un lungo rettangolo i cui isolati si incurvano a mezzaluna seguendo l’ansa naturale della 
riva. Esso è stato modernamente diviso dal Priam àr col taglio netto di una nuova strada, 
ed ha ricevuto l’ultimo colpo alla fine della recente guerra, quando due intere file di edifici 
medioevali in parte rovinati, in riva al porto, furono abbattuti per far posto a piazze, strade 
e fabbricati moderni. In  tale occasione furono messe in luce le due torri oggi più appari
scenti della città medioevale, dette l’una dei Corsi, l’altra dei Riario, accanto ad una mo
numentale porta a doppio arco con pilastro ottagonale, di età romanica, identificata con 
la « Porta del Bagno » medioevale, in realtà loggia più che porta cittadina. Molte altre torri, 
p iù  volte e più o meno mozzate, esistono in tutti i quartieri medioevali conservati, intorno 
alle due principali vie superstiti, via Pia e via Quarda superiore, con alti edifici in cui si 
sovrappongono strutture medioevali, rinascimentali e più recenti; aspetto di città tipicamente 
m arinara e commerciale che si conserva ancora nelle più  antiche vedute e stampe della città, 
cinta da mura, con un addensamento edilizio assai più simile a quello della vecchia Genova 

16S che non ad Albenga o a Noli.



Fig. 168 SAVONA: PIANTA DELLA CATTEDRALE 
SUL PRIAMÀR

Fig. 169 SAVONA: LOGGIA DEL CASTELLO NUOVO 
SUL PRIAMÀR

Fulcro della città medioevale in piano, a partire dal secolo XIII, fu l’area circostante 
alla T orre del Brandale o « Campanassa », fortemente restaurata in  tempi moderni e soste
nuta nella parte bassa da due robuste volte ad arco ogivale: ivi presso era il « Palazzo degli 
Anziani » con gli altri edifici pubblici e commerciali della città, ed era pure la chiesa di 
S. Pifetro il vecchio, in cui si riuniva il primo parlam ento cittadino, unica medioevale esi
stente al piano (ora trasformata in abitazioni). La maggior parte degli edifici medioevali 
intravedibili sotto rintonaco è dei secoli XIV e XV: l’unico restaurato e messo in valore è il 
Palazzo già Grassi, poi Ferrerò e Lamba D’Oria, sede della Camera di Commercio, con tipici log
giati trecenteschi al pianterreno. Le torri superstiti e comunque visibili mostrano invece un 
aspetto diverso e forse alquanto più antico di quelle di Noli e di Albenga, per il più largo impie
go della pietra, tu tta lavorata a bugnato, rispetto ai mattoni, che sono presenti in genere solo 
nelle parti alte, probabilmente ricostruite, e in modo totale solo nella T orre Ghibellina, che 
è la più ampia e la più tarda, mentre la vicina T orre Martinengo, del secolo XIII, è tu tta in 
pietra; le aperture sono sempre ad arco tondo, mentre l’arco ogivale si afferma solo con la 
tecnica del mattone. T u tto  porterebbe dunque ad ascrivere alla metà del Duecento questa 
affermazione di potenza familiare e mercantile che è rappresentata dalla moltiplicazione delle 
torri nell’ambito della città.

Mancano totalmente, in quel che resta del centro medioevale savonese, gli edifici sacri. La 
Cattedrale è stata ricostruita ex novo ai primi del Seicento e conserva di medioevale sol
tanto l’eccezionale fonte battesimale, in marmo greco, portato probabilmente dall’Oriente 
dai Crociati o dai commercianti savonesi nel secolo XII, uno dei pochi pezzi salvati e trasferiti 
dalla distruzione della Cattedrale di S. Maria di Castello sul Priamàr. La nuova Cattedrale è 
attigua all’area della precedente chiesa di S. Francesco, il cui chiostro, ricostruito nel secolo XVI, 
conserva però su un fianco interessanti resti e bifore del primo convento trecentesco, rimessi 
recentemente in luce. Gli altri monasteri erano ai margini della città: S. Domenico sul de- 169



170

Fig. 170 SAVONA NEL 1944, DOPO I BOMBARDAMENTI E PRIMA DELLE DEMOLIZIONI



Fig. 171 SAVONA: TORRI DETTE DEI CORSI E DEI RIARIO



clivio scendente dal Priamàr, S. Agostino sul pendìo opposto ai piedi dell’antico castello di 
Loreto e del forte della Briglia; di entrambi i resti sono da riscoprire.

Le m ura cittadine, distrutte o incorporate nelle abitazioni, sono anch’esse da rimettere 
in luce, pur conoscendosene attraverso i documenti l’estensione e la nomenclatura; su
birono almeno tre ricostruzioni ed ampliamenti prima dell’ultima distruzione genovese: la 
prim a nel secolo XII, di cui sembra ancora testimonianza im portante una porta a doppio 
fornice, con grandi blocchi in bugnato, semimascherata da intonaco, sul pendìo retrostante 
alla Torre del Brandale, lungo il quale, cioè sul lato sud dell’attuale via Pia, sembra corresse 
la prima cinta della città comunale; una seconda più esterna del secolo XIV, su cui si mo
dellò la ricostruzione del secolo XV, e che fu abbattuta nella distruzione genovese.

Città chiusa in se stessa, e insieme portata a rinnovarsi e ad aprirsi verso il futuro, Sa
vona attende ancora la sua ora e i suoi studiosi-restauratori per mettere in luce ed in valore 
quel che le resta della sua passata grandezza medioevale. I Papi savonesi, da Sisto IV a 
Giulio II, dotandola di una ambiziosa « Cappella Sistina » e facendosi patroni e antesignani 
in Liguria del nuovo umanesimo artistico del Rinascimento, contribuirono ad oscurarne e 
a far dimenticare i ricordi dei secoli precedenti, che pure avevano gettato le basi delle 
fortune della città.

ALBISSOLA, CELLE E VARAZZE

Non entrerebbe nel disegno e nelle possibilità di questo volume estendere ulteriormente 
la rassegna dei principali m onum enti e il loro inquadramento nella storia regionale a levante 
di Savona, in quella parte dell’antico Comitato che appartiene ancora (ad eccezione di 
Cogoleto) alla provincia di Savona, ma che in realtà questa perdette per prim a nella prova 
di forza con Genova, e che i Marchesi di Savona abbandonarono presto ai loro rami collate
rali di Bosco e di Ponzone. Tale zona non fu del resto neppur nelle origini, forse, perti
nente ai Liguri Sabazi, ossia Savonesi, se il nome di « Alba Decelia » (o « Docilia » : le fonti 
sono ancipiti), cioè Albissola, indica, come sembra chiaro, e per quanto la distanza sia bre
vissima, la formazione di una comunità e di un popolamento autonomo; il secolare processo 
di frazionamento della vita ligure in questo settore deve forse essere considerato come un

fatto ancestrale. Tuttavia, poiché oggi 
Albissola è di fatto tu tt’uno con Savona 
e anche sul piano monumentale ed arti
stico essa rientra, al pari di Celle e Varaz- 
ze, nella Riviera e nell’area di influenza 
savonese e non soltanto genovese, di nuo
vo oggi come nel Medioevo più antico, 
chiuderemo coi m onumenti di Albissola, 
di Celle e di Varazze il nostro «excursus» 
lungo la Riviera e nelle valli ponentine.

Albissola conserva notevoli avanzi 
della romanità, che dimostrano tra l’al
tro l’insediamento, ai piedi dell’« Alba », 
la città primitiva, di u n ’im portante sta
zione militare e stradale, forse creata 
anche per guardare a vista l’infida Savo
na che era stata alleata di Cartagine, 
ma non ha m onumenti medioevali di 
grande rilievo. La sua chiesa paleocristia
na e romanica, S. Pietro, al centro della 
zona archeologica e sorta in mezzo alle 
stesse rovine romane, è oggi un monu
mento tutto  di restauro, essendosi com
piaciuto il gusto di fine Ottocento, dopo 
che era stato fortemente danneggiata nel 
terremoto del 1887, di ricostruire per



intero e in tu tti i particolari, sulle fonda- 
m enta e nelle dimensioni originarie, un 
edificio romanico tutto  nuovo (e a di
stanza di neppure un secolo già patinato 
dal tempo), lasciandone integra solo la 
base del campanile; esso merita perciò 
di essere visto e conservato sopratutto 
come testimonianza di u n ’epoca e di un 
momento di cultura.

Albissola ebbe (probabile eco della 
sua autonomia preromana e romana ri
spetto a Savona e a Vado), un Marchese
0 Conte nei secoli X-XI, poi cadde nei 
secoli XI-XII nell’orbita del Comune di 
Savona, ma a partire dal secolo XIII 
diventò pomo di discordia con Genova, 
che vi collocò una sua sentinella avan
zata e la legò infine, nel secolo XIV, alla 
« Podestaria di Varazze, Celle e Albis
sola », a lei devota e soggetta. Ebbe il suo 
castello medioevale sul colle del Castel
lare, probabile sede anche preromana, 
e il piccolo borgo feudale ai piedi di 
esso, diventato l’attuale Albissola supe
riore. A partire dal secolo XV si sviluppò 
ad Albissola Marina, che pure possiede 
il suo piccolo borgo con resti medioevali, l’arte della ceramica, che vi ha ancor oggi il suo 
principale centro in Liguria.

L’autonomia storica di Albissola rispetto a Savona ha il suo principale fondamento nella 
conformazione delle sue due vallate, dei torrenti Sansobbia e Riobasco, che si addentrano pro
fondamente, specie la prima, nell’Appennino retrostante e creavano coefficienti di sviluppo a 
largo raggio nell’economia primitiva. Nella valle del Sansobbia Ellera possiede i resti di una 
prim itiva chiesa romanica, tutta da riscoprire, anteriore alla parrocchia attuale; m a il nodo di 
tu tto  l’entroterra dei supposti Liguri Decedi o Docilii è ancora nel Medioevo ed è ancor oggi 
Stella (Steira in antico), coi suoi due centri principali di S. Giovanni e S. M artino, il primo
sede del castello che nei secoli XI-XII fu fortificato dai Marchesi di Bosco e nel secolo XIII

\

conquistato a forza da Genova per farne un caposaldo del suo dom inio: ne avanzano ancora
1 resti, resi più eloquenti dalla posizione a cavallo delle due vallate e a guardia dei valichi 
appenninici che aprono la via verso Albissola e Savona.

Celle ebbe sviluppo sopratutto tardo-medioevale, testimoniato dalla sua chiesa, oggi ba
rocca ma con campanile ad archetti pensili tipico del secolo XV, mascherato da intonaci e 
da restaurare. Nulla resta più, salvo il ricordo, della prim itiva chiesa romanica di S. Michele.
Il nome indica forse una discendenza romana, da un ’industria artigianale che resta da scoprire, 
o forse un primitivo dominio monastico. Di eredità romana sembra pure la sua distribuzione a 
ville e piccoli nuclei sparsi nella valletta retrostante, privo di ogni im pronta feudale.

Varazze è infine il centro maggiore, nobilitato nella storia medioevale genovese dall’Arci
vescovo Jacopo da Varagine e dalla sua Cronaca che è una delle espressioni più vive del Medio
evo ligure. Se è vero che qui sorgeva già in età romana la stazione « ad Navalia » degli Itine
rari, la m arineria e l’industria cantieristica ancor oggi fiorenti vi avrebbero una tradizione 
ininterrotta dall’antichità. Non se ne hanno notizie prim a del secolo XI, ma è chiaro che in 
quest’epoca il dominio feudale si esercitava su una comunità m arittim a già evoluta e aliena 
dalle formule medioevali. Varazze non ha un  proprio castello, ma soltanto un antico borgo 
cittadino murato, le cui fortificazioni nella parte superstite si compenetrano oggi con le strut
ture della primitiva chiesa romanica, dedicata a S. Ambrogio, sulla collina dominante la costa: 
rifugio di milanesi in età bizantina o semplice ricordo dell’appartenenza aH’archidiocesi di 173



Milano? E’ lo stesso problema che si pone per Alassio. La Chiesa di S. Ambrogio conserva 
integra la facciata, del secolo XII, con portale gotico del secolo successivo, ma nel fianco 
mostra ancora gli archetti binati del secolo XI, che si ripetono e continuano nella parte bassa 
del campanile. Le m ura merlate che la sovrastano e l’antica strada romana che vi accede 
possedevano fino a ieri un  incantevole appendice nel ponticello ad arco che continuava il 
cammino di ronda delle m ura e difendeva la strada stessa. Anche se in attesa di pietose cure, 
S. Ambrogio di Varazze offre la prima pagina conosciuta della storia cittadina ed è uno dei 
monumenti più  pittoreschi e più significativi di questa parte di Liguria.

Nel 1343, risoltasi la secolare contesa con Savona e coi Marchesi di Bosco e Ponzone a 
favore di Genova e organizzata la Podesteria di Varazze, Celle e Albissola sotto la piena 
sovranità genovese, la città ebbe nuovo sviluppo sul mare, e a questo periodo risale il suo monu
mento più illustre: la nuova chiesa di S. Ambrogio, di cui è superstite il campanile in opera 
laterizia, a bifore e trifore e con alta cuspide poligonale, in apparenza così simile al campanile 
della Cattedrale di Albenga per il suo aspetto esteriore, in realtà di ritm o assai diverso per la 
mancanza delle cornici in aggetto, a cui corrisponde una sostanziale uniformità di dimensioni 
dei tre piani; esso è certo alquanto più antico, con una forte im pronta di tradizione romanica, 
ed è da collocare (ad eccezione della cuspide) forse ancora nel secolo XIII.

Ancora a levante di Varazze, sui Piani d ’Invrea, un monum entino assai curioso e caratte
ristico è la chiesa di S. M aria in Latronorio, fondata nel 1192 per donazione ed iniziativa 
dei Marchesi di Bosco e assegnata alle monache cistercensi per costruirvi un  annesso ospi
zio per i pellegrini. Essa fu dotata di molti beni nel territorio ed ebbe florida vita fino al 
secolo XVII, diventando poi possesso della famiglia Centurione e cadendo in parziale abban
dono; ma del secolo XII ne avanzano la caratteristica torre nolare, al centro del transetto, e 
la pianta crociata assai paragonabile a quella dell’abbazia di Fornelli. Archi e portali ogivali 
in mattoni testimoniano aperture e rifacimenti in età successiva. La chiesetta è stata recente
m ente restaurata e rimessa in onore: offre u n ’oasi di pace e di raccoglimento fra il 
verde superstite della Riviera, al quale esortiamo tu tti i liguri e i lettori di buona volontà 
ad ispirarsi per saper conciliare, nei decenni che verranno, gli interessi presenti coi diritti e 
con gli insegnamenti del passato, cioè la storia di ieri con quella di domani.

Fig. 174 VARAZZE: IL CAMPANILE TARDO-
MEDIOEVALE DELLA NUOVA S. AMBROGIO
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