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Ricognizioni di superfìcie nell’entroterra
savonese: i primi risultati
Carmelo Prestipino
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‘. l'inizio dell’anno 2001 la Sezione Valbore*.; dell'istituto Intemazionale di Studi Liguri
intraprese una sistematica ricognizione dell'entruierra savonese allo scopo di individuare siti
di interesse archeologico sui territori di sua
competenza, oppure di definire più compiutamente il quadro degli elementi già noti.
La finalità di queste indagini di superficie era
quella di approfondire la conoscenza del terri
torio, sotto il profilo archeologico, sviluppando
un quadro che portasse ad ulteriori conoscenze,
utili a definire meglio il panorama della prei
storia locale.
Il lavoro di ricognizione sul terreno ha tenuto
impegnato un nutrito staff, formato dai Soci:
Caldera Mario, Maestro Adriano, Nolasco An
drea, Paletta Davide, Prestipino Luca, Simonassi Mariarosa, Verani Bruno, Verrini Alberto: al
le indagini, coordinate dallo scrivente, hanno
collaborato anche le GEV {Guardie Ecologiche
Volontarie della Provincia di Savona) sigg.
Umberto Giacosa e Serafino Rabino, con cui si
è avviata una proficua collaborazione. Il grup
po di lavoro è tuttora in attività.
Le ipotesi di partenza, che presumevano esi
stessero ulteriori tracce di natura archeologica
nelle aree dell'entroterra, sono state superate da
ogni più rosea previsione: nonostante l'indagi
ne sia a poco più di metà del suo corso, possia
mo sin da ora tracciare un quadro di massima
mollo sintetico, ma già di estremo interesse, in
cui la preistoria dell’entroterra compare assu
mendo contorni maggiormente chiari e definiti,
in particolare per ciò che riguarda i periodi del
Bronzo e del Ferro.
I risultati più eclatanti si sono avuti con la lo
calizzazione di sili interessati da reperti databili
all’Elà del Bronzo, le cui tracce evidenti com
paiono nella valle della Bormida di Fallare,
area che, sino a questo momento, non recava

tracce archeologiche significative: lo stesso è
accaduto per un sito in comune di Millesimo,
di particolare importanza per la ricchezza e la
varietà dei materiali raccolti dove, accanto ad
una splendida ascia di indubbia datazione all’Età del Bronzo1, sono stati rinvenuti un'ascia
a cannone dell'Età del Ferro ed un frammento
di tegolone romano.
Nell’area è ben noto e studiato il sito del Bric
Tana, dove però è stata rinvenuta una concen
trazione di materiali datati in un periodo che
spazia tra il 3675 ed il 3200 a.C, datazione rife
ribile alla Media Età del Bronzo che ci induce a
concludere che la vita del silo in questione sia
stata circoscritta al periodo in oggetto'.
Il nuovo sito localizzato, particolarmente for
tificato naturalmente, presenta una varietà di
reperti che vanno dall'Età del Bronzo sino alla
romanità attestandoci una frequentazione di
lungo periodo, tale da autorizzare l'ipotesi che
esso possa identificarsi come il luogo del primo
insediamento di Millesimo.
Un sito localizzato in territorio del comune di
Massimino sposta invece l’indagine all’Elà del
Ferro, testimoniata da una bellissima ascia a
cannone, in ottimo stato di conservazione, rin
venuta presso una sommità collinare che par
rebbe nascondere un piccolo castellare3.
Ulteriori elementi di estrema importanza ap
paiono poi nei tenitori dei comuni di Dego e di
Carcare, dove le tracce ed i reperti rinvenuti ci
attestano presenze preistoriche non ancora defi
nibili. stante la limitatezza dell’indagine.
Un particolare risultato si è ottenuto invece in
un settore sinora inesplorato: quello delle ca
vità ipogee di origine antropica, da noi definite,
impropriamente, “cavilà-rifugio”:, queste cavità
artificiali, di impossibile datazione in assenza
di scavo archeologico, sono di particolare inte
resse poiché documenterebbero varie fasi di
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Cengio, masso inciso con coppelle e cruciformi cristiani.
utilizzo, talvolta databile probabilmente ad età
assai lontane.
La loro presenza si localizza in un'area che
spazia dal territorio del comune di Caslelnuovo
di Ceva sino a quello di Cairo Montenotte, con
una varietà di sotterranei scavati dall'uomo, che
negli ultimi secoli le ha utilizzate come ricoveri
per bestiame o per attrezzi ma anche, almeno in
un caso, come dimora.
I significativi risultati ottenuti da questa inda
gine, ancora in fase di completamento, sono
stati oggetto di una pubblicazione preliminare4.
Infine si è dimostrata estremamente proficua
la ricerca di incisioni rupestri; questi segni ar
caici sono ormai ben noti nella realtà culturale
dell’entroterra savonese, quindi non ha destato
grande sorpresa il rilevamento di una nuova
area di incisioni collocata nel territori di Cengio e Roccavignale; tuttavia queste nuove pre
senze offrono importanti contributi di cono
scenza, sia per la diversificazione tipologica di
alcune situazioni, sia perché ci attestano come
questa manifestazione si estendesse in quasi
tutta l’area valbormidese.
In considerazione di ciò dedicheremo a que
ste ultime manifestazioni uno spazio appena
più ampio di una semplice nota informativa.

Sabazia 24-29 (1998-2003)

fornendo almeno alcuni dettagli fondamentali
per la loro conoscenza.
Il nuovo nucleo di incisioni compare in un
profondo vallone, scavato dallo scorrere di un
piccolo rio, e si caratterizza per la presenza di
due massi affioranti di notevoli dimensioni.
In assenza di maggiori elementi toponoma
stici definiremo le due rocce denominandole A
e B5.
Il masso A affiora dal terreno in un piccolo
valloncello in leggera pendenza a ridosso di
una antica carraia che sale dalla valle verso il
sovrastante valico che porta alla valle dello Zemola; esso emerge dal terreno per un’altezza di
circa cm. 110 con uno sviluppo in larghezza di
cm. 350 circa; questa lunghezza è caratterizzata
da una superficie inclinala di circa 45°, orienta
ta a EES, dov'è incisa una profonda coppella di
circa cm. 10 di diametro, da cui si dipartono al
cune linee incise con un lavoro di ripasso di
una punta arrotondata.
Altre coppelle, di dimensioni minori, com
paiono raggruppale o a coppie; il tutto è stato
cristianizzalo da una grande croce incisa a sol
co ripassato con utensile a punta arrotondata.
La parete opposta, liscia e verticale, non pre
senta segni di azione antropica.
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Biestro, roccia incisa con grandi vaschette e coppelle.

Il masso B, anch’esso a pochi passi da un’al
tra carraia che saliva, sviluppandosi lungo il
torrente, dalla piana di Cengio verso il valico
soprastante che dà accesso all’area di Roccavignale, si presenta strutturalmente analogo al
precedente, anche per le dimensioni (altezza
cm. 185. larghezza cm 250 circa); anch’esso è
caratterizzato da una grande coppella di forma
ovale di circa cm. 14 per cm. 12, profonda circa
cm. 8. collocata in un profondo solco che si
sviluppa sulla sommità del masso in direzione
NNE. collegando tra loro, in direzione SSW. al
tre tre coppelle minori, molto corrose e poco
decifrabili.
Il solco a N della coppella va a scendere lun
go la parete inclinata collegando, con alcuni
solchi minori, altre due coppelline.
La parete frontale del masso, orientata a NE
ed affacciala sulla carraia, presenta una superfi
cie verticale incisa a segni cruciformi, di varie
dimensioni ed eseguite con tecniche diverse; al
cune di esse sono incise con un utensile a punta
arrotondata che ha lasciato un segno a U
profondo circa cm. 1; esiste poi un caso di cro
ce incisa con segno a V profondo, ottenuto
quindi con un utensile appuntito.
La dimensione delle croci varia dai cm. 40 x

18 sino ai cm. 8x4, con varie dimensioni in
termedie; in un punto della superficie appare
anche un lavoro di martellina irregolare, infine
appare ben visibile in parete il segno profondo
di un utensile metallico a punta, del tipo di una
piccozza.
L’analisi dei significati relativi ai due massi
in oggetto è tuttora in corso, ed occorrerà veri
ficare a fondo il contesto in cui essi si colloca
no, però appare abbastanza verosimile che in
entrambi i casi siano state le due coppelle prin
cipali, le cui dimensioni portano ad ipotizzarne
un funzione di contenitori, il centro focale del
l’attenzione degli incisori, esse, appaiono, con
le loro linee divergenti, quasi come il fulcro di
una segnaletica a noi ignota.
I segni cruciformi si identificano, inequivoca
bilmente. come croci cristiane, a conferma del
rituale di cristianizzazione di segni antecedenti
ritenuti pagani; tale processo appare diversifi
cato, se non nel tempo, di cui è impossibile og
gi dare conto con ragionevole attendibilità, al
meno nell’esecuzione, poiché è evidente l’in
tervento di utensili di diverso tipo, che portano
quindi ad identificare anche diversi esecutori.
E’ interessante notare che mentre il masso B
è inciso a croci nella parete verticale, posta in
Sabazia 24-29 (1998-2003)
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Biesiro, vaschetta incisa poi sovrapposta da lastrone.

posizione ottimale per essere osservata salendo
la carrareccia verso il valico, la superficie verti
cale del masso A, posta in posizione pressoché
analoga rispetto alla carraia e con identica su
perficie trattabile, è rimasta del tutto immune
da segni di qualsiasi tipo.
Ovviamente ciò non trova spiegazione in
questa fase di lavoro, tuttavia è un elemento si
gnificativo. specie se si collega il tutto alla
sommità della collina posta a nord, nota col no
me di Bric Castellare}, su cui si notano tracce di
sistemazioni di materiali litici meritevoli di in
teresse.
Un'altra significativa presenza di rocce incise
si trova lungo il bacino dello Zemola, in loca
lità Camponuovo; qui, in posizione limitanea
dell’area nota col toponimo di "rocche lunghe”
compare un segno cruciforme di grandi dimen
sioni, inciso sulla parete verticale di un pinna
colo naturale di arenaria; il segno appare chia
ramente come l'elaborazione di un segmento
verticale inciso profondamente con solco a V
profonda circa cm. 3, 5 nel suo massimo svi
luppo. per una lunghezza di cm. 57 modificato
da una linea trasversale, incisa con punta me
Sabazia 24-29 (1998-2003)

tallica usata a percussione, profonda cm. 2 cir
ca e larga cm. 35. che trasforma il tutto in una
presumibile croce cristiana.
Per la sua collocazione il segno parrebbe
quasi segnare l’ingresso all'area delle ''rocche
lunghe" attribuendo alle stesse qualche signifi
cativa valenza cultuale6.
A conferma di ciò troviamo nel silo, giacente
in posizione inclinata tra due pinnacoli denomi
nati "le corna del diavolo", una grande piat
taforma fittamente coppellata con coppelle di
dimensione variante tra i cm. 3 - 4 di diametro.
La piattaforma si trovava probabilmente in
posizione orizzontale tra i due pinnacoli poi.
causa gli agenti naturali, essa è scivolata nella
posizione attuale; ciò ha provocalo un furie di
lavamento sulla superficie coppellata, danneg
giando, per corrosione, le coppelle incise.
Ciò renderà particolarmente ardua l'opera di
interpretazione dei segni stessi; vi è da segnala
re inoltre che i pinnacoli delle "rocche lunghe”
paiono formare il punto di riferimento per il
complesso della "rocca del frate", posta a ri
dosso del rio Zemola. i cui elementi caratteriz
zanti paiono traguardali con i pinnacoli delle
"rocche lunghe " \
Tutto questo avrà bisogno di ulteriori rileva
menti e misurazione, tuttavia appare già abba
stanza chiaro con il complesso rocche lungherocca del frate sia da intendersi come una arti
colata struttura di età arcaica e di cui si ignora
no oggi le esatte funzioni ed il significato.
Il tutto si assocerebbe poi alla presenza della
struttura a caratteristiche megalitiche del fondovalle dello Zemola, in località Ghiaie * of
frendo la possibilità di connessioni tra i vari siti
interessati da incisioni, megalitismo e ritrova
mento di reperti dell'Età del Bronzo.
Le ricognizioni compiute nell'area già nota
del bric Gazzaro a Biestro hanno portato poi a
localizzare una nuova situazione di particolare
interesse, dove appaiono incisioni a coppelle, va
schette di grandi dimensioni (cm. 30. 40 di dia
metro) e piattaforme sistemale intenzionalmente.
Di particolare importanza una vaschetta di
cm. 30 di diametro, collocata sotto una grande
lastra di arenaria che la sovrappone; a pochi
metri dalla stessa una piattaforma in arenaria di
circa m.. 3 x 2 di dimensioni, poggia su un ba
samento formato da un piccolo masso ovoidale
posto a sostegno della stessa; la sistemazione
del tutto non può essere certamente casuale: è
molto improbabile che un piccolo masso possa
essere rimasto incastrato in quella posizione in
seguito ad un crollo.
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Il quadro d'assieme della manifestazione è
ancora oggetto di osservazioni approfondite
ma, in fase preliminare, ci pare di poter affer
mare che qui si evidenzia il più interessante ca
so di presenza di rocce incise d'epoca arcaica.
Il tutto compare poi lungo un costone già am
piamente nolo per le incisioni pedi formi del
bric Monmartino”.
Estremamente utili si sono rivelate anche le
indagini svolte sul Beigua. in particolare sulla
"roccia del dolmen" ,0; qui il complesso di esa
mi effettuati, che vanno dal rilevamento dei se
gui attraverso apparecchiature digitali e compu
terizzate sino alle analisi mineralogiche sulla
roccia incisa, ha permesso di ricostruire un
quadro che vede nella roccia stessa, e negli ele
menti che la circondano, la presenza di un
"santuario" fulcro di una attività di culto pre
stata probabilmente alla divinità del fulmine,
come attesterebbe la presenza di folgoriti sulla
roccia11.
Tutte le aree interessate a queste osservazioni
preliminari saranno oggetto di approfondite in
dagini onde ricostruire il quadro della preistoria
de 11'entroterra savonese.

NOTE
1) I rilevamenti di Millesimo vanno attribuiti in partico
lare al sig. Maestro Adriano ed allo scrivente.

5

2) Per la datazione e l'indagine del Bric Tana cfr. A. DEL
Lucchese. C. Ottomano, E. Starnini, // sito archeo
logico dell'Età del Bronzo del Bric Tana, in “Bric Ta
na e Valle dei Tre Re, un parco tra natura c storia" a
cura di L. FERRANDO. Millesimo, 1995. pag. 61.
3) L’ascia a cannone di Massimino, rinvenuta dal sig.
Verani Bruno, è attualmente in restauro presso la So
printendenza Archeologica di Genova.
4) Cfr. G. D. Cella, C. Prestipino. A. Verrini. Le
cavità-rifugio della Valbormida (provincia di Savona,
Liguria) in “Opera Ipogea". Rivista quadrimestrale del
la Società Speleologica Italiana n. 2. Genova, 1999,
pagg. 27 - 36.
5) Le rocce incise del vallone di Cengio sono state loca
lizzate dal sig. Maestro Adriano.
6) L'avvio delle ricerche nell'area delle "Rocche
lunghe" si deve all'attenzione delle GEV, sigg. Umberto
Giacosa e Serafino Rabino. che hanno localizzato questi
elementi ed altri ancora in esame.
7) Per la "rocca del Frate" cfr. F. BERTUZZO, C. PRESTIPINO, M.R. S1MONASSI. Oltre il segno, proposta di
metodologia e schedatura per le incisioni rupestri. Mil
lesimo. 1998, pag. 251.
8) Per la presenza della struttura megalitica di Roccavignale cfr. C. PRESTIPINO. Arte rupestre e megalitisino nell'entroterra savonese, in “Sabazia", n. 7. 1984.
pag. 7.
9) Per l’area incisa del Bric Gazzaro cfr. C.
PRESTIPINO. Arte rupestre in Val Bormida, in “Alta Val
Bormida, storia arte archeologia onomastica". Millesi
mo, 1982. pag. 26.
10) Per la roccia del dolmen cfr. B. PIZZORNO BRUSAROSCO. Le incisioni rupestri nell'area del Monte Beigua e
nell’Alta Valle dell'Orba. Savona. 1990. pag. 27.
1 I) Cfr. C. PRESTIPINO, Le incisioni rupestri del
Beigua. in “Storia di Varazze", Genova. 1999. pag. 22.
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Breve nota storica sul feudo di Onzo
Enrico Croce
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Onzo in Valle Arroscia, già “feudo dei mar
chesi di Clavesana, dai quali venne venduto ad
Albenga nel 1341 e poi ricuperato e rivenduto a
Genova”1, “sorge sul declivio di una
montagna” 1 non lungi da Albenga2.
Nel 1580 il Marchese Scipione Del Carretto,
di Zuccarello aveva ceduto per 5.000 scudi la
castellala di Onzo al nobile Giovanni Antonio
Peloso di Gaspare3, discendente da facoltosa e
nobile famiglia comitale4, appartenente alle ca
sate del “primo ordine”5 della città di Albenga.
Alla cessione del feudo erano annessi pure pri
vilegi, benefici e quant'altro inerente.
Gli abitanti di Onzo, desiderosi di erigersi in
“libero comune”, sottraendosi così al regime
feudale, e di rimanere sotto il dominio della se
renissima Repubblica di Genova, della quale
erano sempre stati “buoni sudditi”, rivolsero
istanza di poter versare a rate la somma in queSabazia 24-29 (1998-2003)
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stione, per la raleizzazione della quale la Re
pubblica, che esercitava evidentemente un dirit
to di prelazione sulle cessioni dei feudi del suo
dominio, chiese la copertura finanziaria al Ban
co di San Giorgio.
Furono stesi dagli uomini “loci et communitatis Untii’\ guidati dai sindici Antonio Chiap
pe e Bartolomeo Bonifacio, gli statuti6, datati
21 novembre 1580 ed approvati dal serenissimo
Senato della Repubblica il 4 settembre 1581.
Senonché difficoltà sorsero, per effetto dei
danni subiti a causa della grandine, per il paga
mento del rateo dell’anno 1778/79; gli abitanti
di Onzo rivolesero quindi supplica al Senato
della Repubblica al fine di ottenere la dilazione
del pagamento. Il che fu conseguito a larga
maggioranza di voti (latis calculis) in sede di
Collegio Camerale, come risulta dal documento
riportato in appendice.

Breve nota storica sulfeudo di Onzo
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APPENDICE
Archivio di Stato di Genova, Fondo Camera
di Governo e Finanze, Sezione Finanza, filza
591. 1779, 18 gennaio.

111.™ ed Ecc.™ Sig.n
Nel 1581 si era venduto dal M. Scipione Car
retto <Carretto>J a Gio: Ant.° Peloso d'Albenga
il Feudo d'Onzo, ed avendo gli Uomini di On70. <ed avendo gli Uomini d’Onzo>4 desideralo
di restar sotto il Dominio della Ser.ma Rep.<a,
peiciò riciiiedettero. che la stessa ritenesse il
Feudo, offerendosi pronti al pagamento del li
i'di 5000.- oro prezzo med.°, e per fatto di es
si al pagamento del Censo, ossia del provento,
che importasse il Capitale de med.'.
Per delta compra si fece richiesta dalla Ser.1”4
Rcp.‘4 alla Casa di S. Giorgio per la scritta di
££. 229.76 valuta di d? S. 5000 colFobbligo di
pagarne l'annuo provento.
Fu fatta in seguito la scritta sul Cart.no delle
Colonne di S. Giorgio di sud.' luoghi, per quali
se ne paga in ogni anno dalla detta Communilà
il provento all* Ecc.'"4 Camera ossia al M.co Ca
pitano della Pieve.
Sig." Ecc.™, è noto il gravissimo <danno>b
che hanno sofferto quegli Uomini dalla grandi
ne nell'anno scorso, che li rende impossibililati

NOTE
1) Amato Amati, Dizionario corografico dell’Italia,
Parte I de L’Italia sotto l’aspetto fisico, militare, stori
co, letterario, artistico e statistico. Milano. E Va 11 ardi,
11867], voi. V.p. 711.
2) Goffredo CaSALIS, Dizionario geografico storicostatistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sar
degna, Torino. G. Maspero c G. Marzorati, 1843, voi.
XIII. pp. 190-191.
3) Francesco Grillo, Origine storica delle località e
antichi cognomi della Repubblica genovese. Genova,
Collegio Calasanzio. 1959, p. 160, n. 351: Gian Mari
no Delle Piane, Un'antica casata di Albenga: i Peloso,
in “Rivista Araldica (Rivista del Collegio Araldico)”,
Roma, LXIV, n. 3, marzo 1966, p. 96.

a compire la partita delle £. 1045.19.2. importa
re di d.° provento distagliati per il 1778 in 1779,
e quindi supplica la stessa riverentemente
l'Ecc.'c V.re a permetterle la dilazione di questo
pagamento nel seguente anno solamente.
Essi sono sempre stati buoni sudditi della
Ser.,nj Rep.“ ed in qualunque tempo hanno dato
prove della loro fedeltà, sperano perciò di conse
guirne la grazia, e riverentemente si rassegnano
Di VV. EE.
Detti supplicanti
1779 18 Genaro

Letta all*Ecc."" Coll." Cam? per
Discorso
Proposto aderendo all'instanza di sud.4 Com.u
d’Onzo di accordare alla med.4 la dilazione del
pagamento di cui in d.c preci sotto i modi, e for
me. et in giudicio degli Ecc.™ Dep." al mattino
approvala <e verificata>b però la sussistenza
dell'esposto. Latis Cai.1' app.u.

Carlo
• ripetizione

b soprascritto

4) G.M. Delle Piane, Un'antica casata di Albenga: i
Peloso cit„ pp. 96-100; Josepha Costa Restagno, Ceti
dirigenti e famiglie di Albenga: feudi, città e territorio,
in La storia dei Genovesi, Atti del Convegno di studi sui
ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Geno
va. Genova, 28-30 aprile 1983, voi. IV, p. 156.
5) Girolamo Rossi, Storia della città e diocesi di Al
benga, Albenga, Tip. T. Craviotto, 1870, p. 468; Risi,
anast.. Storia di Albenga, Bologna, ATESA ed., 1974. p.
468; Ippolito Riccardo Gallo, Storia della città di
Alassio dalle origini al 1815, Chiavari, Tip. Esposito,
1815, parte HI (Note, Appunti, Dissertazioni), p. 20.
6) Enrico Bensa, Gli statuti del comune di Onzo, in Gli
statuti di Carrara e di Onzo, in “Atti della Società Ligu
re di Storia Patria”, Genova, LIV, 1929, fase. II, pp.
165-231.
Sabazia 24-29 (1998-2003)

È a Cecchina (Albano) la piastra ceramica
dei Folco, donata nel 1887 a Papa Leone
5su , gemella di quella in S. Francesco
da Paola, in piazza Bologna
Flavia Folco

Da anni inseguivo l'idea di poter “scovare”,
per una qualche via, in qualche luogo, la gran
de piastra ceramica “MATER MISERICORDIAE” spedita a Roma, per il giubileo sacerdo
tale di Papa Leone XIII che. in famiglia, si tra
mandava creata dal nonno Antonio Folco, nella
fabbrica Fratelli Folco fu Carlo, in via della Bavora. esposta alla Vaticana in quella solenne oc
casione, tributo e devoto omaggio a nome della
città.
Nell'articolo del 25 agosto 1966. sul Letimbro, il cugino dottor Antonio, aveva precisato
“la piastra fu modellata e dipinta dal nonno
Antonio nel 1888, in due copie contemporanee
e identiche, secondo le norme del tempo caute
lative dei rischi di cottura. Riuscite entrambe
perfette..” una partì per il Vaticano e l’altra ri
mase in casa.
Ereditata da mio padre, dottor Davide, fu do
nata nel 1911 a don Ponticelli, per la nascente
parrocchia in via Torino.
Qui. in ben sei timbri a secco impressi, la
marca di fabbrica (in ovale, al centro la F e il
falchetto coronato, attorno la scritta Fratelli
Folco Savona) denuncia la paternità, senza la
sciar spazio a dubbi (e avremmo voluto veder
la. la grande piastra, dentro il capitolo della Ce
ramica nel libro “La Madonna di Savona”, edi
to nel 1985, per l'occasione delle Celebrazioni
del Quattrocentocinquantesimo della Appari
zione).
Nella “nuova” chiesa di S. Francesco da Pao
la, in piazza Bologna, l’icona fu murata nella
controfacciata; nella rimozione, con incauto in
tervento, subì offesa in più parti. Tuttora è lì,
molto venerata.
Il cugino Antonio aggiungeva nell’articolo
che l’esemplare romano “molto più tardi, fu
collocato, a cura del Cardinal Giuseppe Pizzar
do, in una chiesa della periferia romana”'. ma
Sabazia 24-29 ( 1998-2003)

nessuno di noi seppe mai l'ubicu/jonc. mentre
col passare dei decenni ci si domandava dove
poteva trovarsi, se era andata dispersa o distrut
ta...
Cocciutamente perseguendo l'intento. in un
intreccio fitto di pazienti indagini, finalmente
so che esiste. Grazie anche al coinvolgimento
di monsignor Raffaello Lavagna so dove si tro
va, ne ho la foto e mi piace qui darne notizia
agli amici e ai Savonesi che amano “anche” le
storie delle piccole cose di casa nostra: la pia
stra è perfettamente intatta in tutte le sue parti,
è a Cecchina. murata in una sala della Scuola
Materna Maria S. S. Assunta, della parrocchia
S. Filippo Neri, diocesi di Albano. Roma.
Da quella Curia vescovile ho avuto la confer
ma alla notizia che Antonio Folco aveva dato
nel suo scritto, circa l'interessamento diretto
del cardinale savonese, notizia che. del resto,
mio padre -ricordo - più volte mi aveva ripetuto
e oggi mi viene precisato “in occasione dell'a
pertura di quella scuola materna... fu donata
da Papa Paolo VI... probabilmente tramite Giu
seppe Pizzardo”.
E così il “puzzle”, alla fine, si compone, sa
pendo dell’amicizia tra le famiglie Pizzardo e
Folco e che il cardinale era stato vescovo di Al
bano per diciotto anni e che, morto nel 1970. è
sepolto nella chiesa dedicata a S. Giuseppe La
voratore, alle Fratlocchie.
Dal confronto ravvicinato delle due piastre ci
è dato correggere le notizie di cui eravamo in
possesso fino a ieri. Nel libro di Tullio Mazzet
ti, del 1965, “Ceramiche Omaggio a N. S. di
Misericordia”., Sabatelli editori, relativo alla
mostra che si tenne in quell'anno al palazzo
Comunale (vescovo Mons. Parodi), per il cen
tocinquantesimo dell’incoronazione, la dida
scalia relativa alla piastra (per errore tipografi
co invertita con quella di un’altra), la dice **ri-
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“Maria SS. Assunta”, presso la parrocchia S. Filippo
Neri, nella scuola Materna a Cecchina (Albano,
Roma).

Parrocchia S. Francesco da Paola, piazza Bologna,
Savona.

prodotta in più esemplari, uno dei quali esposto
alla Vaticana per il giubileo di Leone XIII...
eseguita dagli ultimi fabbricanti di terraglia
bianca industriale di Savona: i fratelli Folco...”
e aggiunge “opera giovanile attribuibile a Mi
chele Brilla”. Ebbene, oggi, con una certa sicu
rezza, possiamo scartare l'ipotesi dell’esistenza
di “più esemplari”} siamo altresì in grado di di
chiarare che le due grandi piastre sono simili
ma non uguali e di escludere, per quella “roma
na” il nome del figlio di Antonio Brilla quale
pittore dell’ovale centrale e delle quattro “riser
ve” (i due tondi in basso e in alto e i due otta
goni ai lati, a metà delle candelabro, nonché
l’affermazione del cugino Antonio che assegna
le parti dipinte “nelle due versioni, così come
la modellazione” al nonno. Circa questa pater
nità, per la “nostra” piastra ho sempre nutrito
dubbi, confermati via via in questi anni, venen
do a buona conoscenza con paziente indagine e
analisi, della “sua” pennellata, del segno-linea,
dei caratteri di parecchie sue opere, certe, fir
mate, datate, in biancoblu e a colori.

Dubbi anche circa l’attribuzione a Michel
Brilla per aver chiarito, in questi anni, le carat
teristiche peculiari della mano di lui, del suo
stile, nell'osservazione di non poche sue opere
ceramiche (scene e soggetti i più vari, dipinti in
Antico Savona o policrome, firmate, datate).
Le due piastre sono ricavate dagli stessi stam
pi, le varie parti assemblate a creare l'insieme di
notevoli dimensioni (m. 2,15 x 1,65), una vera e
propria pala, una ancona da altare. I quattro spa
zi pittorici della ricca cornice hanno, a Roma, i
busti dei due Papi Leone XIII e Pio VII (mano
sicura, policromia accentuata), due facciate di
chiese di cui siamo, a tutt’oggi, in grado di rico
noscere soltanto quella di destra: la basilica del
Santuario, legata a Pio VII, mentre resta da deci
frare l’altra, legata, verosimilmente, alla vita di
Leone XIII. Nella “nostra”, in quelle riserve so
no putti alati, certamente di altra mano, notevol
mente impacciati nelle linee e nelle forme e in
una gamma cromatica poco vivace. Quanto al
fulcro, l’ovale centrale: a Savona è a rilievo, dal
lo stampo a noi ben conosciuto, chiaramente
Sabazia 24-29 (1998-2003)
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nella tipologia alla Ratti, mentre l'ovale romano
non è a rilievo ma dipinto, la Madonna del tipo
neoclassico, alla Semino, alla Boselly. a tutl'effetto e con grande maestria e gusto.
La complessa cornice con le due candelabro,
tratta da stampi ben noti in famiglia, che cono
sciamo in biscotto e maiolicali in altre combi
nazioni. a Savona ha il raffinato, rinascimentale
rilievo su fondo azzurro tenue, a Roma è tutta
in bianco e solamente bianco su bianco. Nel na
stro svolazzante sotto il busto di Leone XIII ab
biamo letto V1CT LEO e NON PRAEVALENT
[s/c; forse per mancanza di spazio], che abbia
mo interpretato LEONE VITTORIOSO e NON
PREVARRANNO (sottinteso “le forze del ma
le". uno dei due motti della testata dell'Osservatore Romano. l’altro itniciiique sitimi, la frase
presa dal Vangelo.
Facile invece la comprensione della scritta
sul nastro per Pio VII SAVONA e FONTA1NEBLEAU... qui è tutto chiaro. Nella piastra savo
nese. sui nastri, si snoda: “Salve Regina, vita

Sabazia 24-29 ( 1998-2003)

dulcedo et spes nostra, salve
Anziché i sei timbri a secco Fratelli Folco Sa
vona. impressi in quella di Savona, nella roma
na, il nonno indica la paternità firmando a pen
nello. di sua mano. Folco A. 1887. E qui. in al
to. al centro sull’aggettante cimasa ricurva, le
insegne papali, a tutto tondo, tra due coppie di
angioletti.
Resta l'anonimato per le patti pittoriche della
piastra savonese, mentre siamo lieti di poter co
municare questo felice, fortunato ritrovamento.
In una ideale continuità densa di incili signifi
cati. dunque: prima del I99S. quando la Ma
donna di Misericordia creata dali'ariisla savo
nese Renata Minuto e dalla maestria della fab
brica G. Mazzoni 1903 di A Ibi ssoia, partiva da
Savona per i giardini vaticani, già più di un se
colo prima, l'Arte Ceramica di casa nostra, spe
diva a Roma una effigie della nostra Madre e
Protettrice quale messaggera, segno, testimo
nianza della devozione, delia fede di tutta la
città, di tutto il popolo.

Il nuovo volto del Convento
del Carmelo, in via Untoria, a Savona.
Il secondo e ultimo lotto
del grande restauro
Flavia Folco

Risale a! 1988 l'incarico all'ing. Luciano
Crossi Bianchi e all'architetto Giovanni Grossi
Bianchi, di redigere il progetto per il totale re
cupero del Convento seicentesco dei Carmelita
ni nel cuore del centro storico della nostra città.
Nel 1993 iniziano i lavori, fermamente voluti
per la lungimiranza della Provincia Religiosa
Carmelitana della Liguria.
Dopo il degrado dei tanti anni, durante e do
po l'utilizzo quale caserma militare (dal 1866 al
1954). con le trasformazioni necessarie alle esi
genze del presidio, alla fine degli anni ‘60, i
frati tornano nel loro convento. Del primo lotto
di lavori, ho riferito in “Sabazia” n. 18. nuova
serie, 1995. sottolineando il rigore della proget
tazione e della metodologia dell'intervento e
precisando le risultanze. Primaria importanza:
le parti più fatiscenti ed il ripristino dell’area
del chiostro nell'intento di ricrearlo così come
era all'origine. Felicemente sono rivalutate nel
loro significato architettonico le tre larghe arca
le a giorno ritrovate e quello spazio ridiventa il
fulcro ideale e geometrico del complesso con
ventuale.
Quando nel 1995 i lavori dell’impresa Frigè
di Bergamo si interrompono, in attesa dei finan
ziamenti per il prosieguo della complessa ed ar
ticolata operazione, l’ala ottocentesca su via
Untoria è pronta per l'utilizzo al servizio della
Comunità: a pianterreno uffici parrocchiali e
spazi, anche nell’ammezzato, per riunioni, per
studio, attività associative e, al primo piano, al
tri spazi comunitari e la sala -biblioteca per la
sistemazione definitiva del ricco patrimonio di
libri. Per accedervi si è ideata una nuova, mo
derna scala in ferro, dall'atrio-galleria che a noi
è parsa nient’affatto stridente con il recuperato
delle strutture storiche evidenziate, rispettate,
valorizzate.
Col secondo stanziamento, cui hanno contri

buito. anche, gli aiuti offerti dai parrocchiani, la
ripresa dei lavori ha interessato ancora il chio
stro che, con la riapertura delle arcate delle gal
lerie tutt'atlorno, del luminoso porticato con le
ariose vetrate apribili su tre dei quattro lati, è
ora uno spazio invitante “di incontro” per la
gente del quartiere: è già stato “sede” di cori e
di concerti e certamente nel futuro non manche
ranno occasioni ulteriori per altri appuntamenti
musicali. L'elemento cromatico, nell'armonio
so effetto dell'insieme, gioca, senza dubbio, un
ruolo importante: gli ocra in calcolate variazio
ni di tono (intonaci tutti tradizionalmente “a
frattazzo”) per le facciate esterne su via Untoria
e su via N. S. dell'Olmo, si ripetono anche nel
l'ala Sud. a cinque piani, dominante il comples
so con la sua severa volumetria, e anche all’in
terno, sul chiostro, dove, a sottolineare la diver
sa età, solo la parete dell’ala ottocentesca è “in
rosa ligure” (ottenuto, all’antica, col “coccio
pesto”). Per i pavimenti: la gamma dei marron
rosati del prezioso cotto, uscito dalla fabbrica
di Sezzadio (il tipo più prestigioso riservato alla
tripartita biblioteca) scelto per il primo piano in
alternativa ad un marmo bianco di buona qua
lità e di facile manutenzione per le sale del
pianterreno. Il “cotto” anche al secondo piano
dell’ala Sud, per il lungo corridoio che, in au
sterità, dà accesso sui due lati alle celle dei fra
ti, tutte munite dei relativi servizi. Anche a quel
piano le superfetazioni, i divisori,le mortificanti
aggiunte nel tempo, sono state eliminate nel
l'intento di rispettare, ripristinare, valorizzare
proporzioni e ritmi preesistenti.
Nell'angolo Sud-Est ha trovato posto un
provvidenziale ascensore che serve i piani ac
canto alla “nuova” scala, sobriamente risolta in
linee rigorose, tutta in bianco: è nata ex novo,
avendo constatato gli onerosi costi del ripristino
di quella che il comando militare aveva costruìSabazia 24-29 (1998-2003)
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Convento restaurato
Carmelo, Savona.
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lo per sue esigenze alla fine degli anni ‘60 del
secolo scorso.
I padri carmelitani hanno rinunciato, per ora,
al riordino completo del primo piano di quell’a
la Sud, nel passato, oggi e per domani, destina
ta alla loro clausura; hanno rinunciato al riordi
no della cucina, le dispense, il refettorio e il lu
minoso soggiorno (previsto dal progetto) sopra
stante la galleria d’ingresso, il lato del porticato
del chiostro rasente il fianco della chiesa), e il
coro ligneo, per la loro vita di preghiera, auste-

Sabazia 24-29 (1998-2003)

ro, mollo semplice, ancora (ulto autentico e che
comunque tornerà “come era". Hanno preferito
usufruire di tutti gli stanziamenti per il funzio
namento e l’utilizzo degli spazi al servizio della
Comunità, dei giovani, degli anziani,delle atti
vità assistenziali e di intervento sociale. E que
sta “opzione" è testimonianza delle motivazioni
all’origine della “scelta" di restare nella nostra
città, nello spirito di servizio, di carità e di
amore.
Nel secondo lotto era previsto (e si è attuato

// nuovo volto del Convento del Carmelo
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Chiesa di S. Pietro,
dopo il restauro.
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nel corso del biennio 1997\98) il restauro della
facciala della chiesa, la parrocchiale di S. Pie
tro che ora è protetta da un sistema antivolatili.
Con l’intervento della restauratrice Sabrina
Terribile, genovese, e con l’impresa “Regoli" di
Gavi Ligure, anche qui molto rigorosa la scelta
dei colori preparati dalla ditta “Cepro”. Dopo le
scrupolose analisi compiute dal geologo Ricci
dell'università di Genova, si è deciso il color
nocciola per le grandi campiture, velature di to
nalità neutre per gli stucchi a rilievo e per le

parti decorative: i capitelli, le lesene, i ricurvi
timpani, gli arricciati stipiti, così come per le
quattro grandi nicchie con le statue di S. Teresa
d'Avila. S. Giuseppe. S. Pietro e S. Giovanni
della Croce. Queste si ritengono opera di Stefa
no Brilla, il primo dei cinque figli dello sculto
re Antonio, (risulta nato il 26 giugno 1842 dal
certificato dello stato di famiglia rilasciato ai
“Cavaliere" nel 1874, il documento esiste preSso l'Archivio di Stato). 11 campanile a vela e
stato valorizzato dall'innalzamento e dall’afT
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Galleria di ingresso e scorcio del chiostro.

giunta di quel fastigio terminale, elegante nella
linea ondulata, chiusa dai due acuti pinnacoli
angolari, ma sobrio secondo le regole della tra
dizione conventuale. Alcune lettere, conservale
nell'archivio, rivelano un’animata diatriba con i
Comandanti della Fortezza del Priamar: la ri
chiesta dei frali di poter alzare il campanile, se
condo un loro preciso desiderio, fu ripetutamente respinta, le risposte negative accompa
gnate dalla minaccia, nel caso dell’edificazione
“di tirarlo giù... a cannonale”!
Come previsto nel progetto iniziale si è siste
mata l’intera zona su via N. S. dell’Olmo e lun
go il vico dell’A more, realizzando il campetto
per il gioco dei ragazzi, riservando una zona per
il parcheggio e con la demolizione di un capan
none del “dopo espropriazioni dell’Ottocento”,
si è costruito al suo posto, un ampio salone ri
creativo per i giovani.
Ogni parte dello storico complesso conventua
le che segna, dal ‘600, il trafficato quartiere dell’Untoria, è stata oggetto di attenta comprensio
ne e valutazione dell’esistente, delle stratificazio
ni, delle modifiche subite nel tempo, prevalente
il rispetto delle strutture originarie e l’adesione
ideale alle regole di sobrietà, di semplicità e riSabazia 24-29 (1998-2003)

gore, patrimonio dell’ordine di S. Teresa d’Avila.
Proprio nei lavori programmati nel secondo
lotto, ha trovato felice rivalutazione per un mi
rato riutilizzo, rallungato salone che fu il refet
torio dell’antico convento e che. negli anni ‘30’40 divenne il “cinema S. Pietro” (molti parroc
chiani non più giovani lo ricordano meta dei lo
ro pomeriggi domenicali). La classica volta un
ghiata e le pareti tutte bianche risaltano nel for
te contrasto col pavimento in marmo bianco di
Carrara c rosso di Francia (a sostituire l'antico,
in basoli di arenaria non più recuperabili). Nella
camera d'aria sottostante si è ritrovato il pozzo
che è stato ricomposto in superficie. Rivalutata
la finestra che permette di gustare la fascinosa
visuale prospettica verso il chiostro e oltre, fino
alle stanze su via Untoria. Sulla parete lunga
opposta a quella verso il cortile con riaperte le
tre bucature antiche, nel passalo tamponate, ab
biamo particolarmente apprezzato la soluzione
adottata per mettere in risalto il pulpito del
“Lettore”, in sporgenza e, a contrasto, scavati, i
gradini di accesso (con l’impiego dell'ardesia a
segnare il disegno dei bianchi volumi). La no
stra ardesia usata qui e per tutti i davanzali,
sguanci di porte e stipiti e per la pavimenlazio-
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Il chiostro.
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ne del terrazzo soprastante l'atrio-galleria (dove
sono state impiegate anche lastre recuperale
dalle demolizioni). Il salone, tornato a nuova
vita, destinato ad appuntamenti culturali, nel
giugno *99. ha ospitato “l'incontro amicale" or
ganizzato dal Presidente del Lions Club Savona
Host. Sono intervenuti l'architetto Marco Ricchebono. la doti. Silvia Bottaro. l'archilelto
Marta Sperati offrendo alla discussione e alla
riflessione, l'appassionante tema della possibi
le. auspicata, rinascita del Teatro Sacco, quel
raro esempio di “teatro privato”del ‘700. che fu
il teatro della città prima della costruzione, nel
1853. del Chiabrera.
Chi percorre oggi via N. S. dell'Olmo ap
prezza la creazione della aiuola a giardino con
piante e fiori che allieta l'ordinata semplicità
del fianco Est del grande complesso (con qual
che variazione dalla prima idea progettuale).
E per chi oggi entra all'interno, attraverso
l'unico ingresso conservato che porta (ex novo)
lo stemma dell'ordine col motto zelo zelatus
sum prò domino deo exercituuin, si ritrova av
volto nella serena luminosità del porticato gal

*1
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leria. essenziale nelle linee severe, nei ritmi
classici, nel gioco prospettico degli archi che si
rincorrono e nel gioco alternato dei quadrelli
bianchi e neri della pavimentazione. Il magico
spazio del chiostro è arricchito dei resti recupe
rati e ricomposti dell'antico forno del conven
to: attendono di servire da basamento per una
immagine sacra a completare il suggestivo,
prezioso luogo di pace. Lì il tempo dì oggi e di
domani è e sarà segnato dalla meridiana che,
con gli apporti determinanti degli araci Loren
zo Basano e Alberto Capelli. u M id . 7, ho idea
to per la parete che guarda a Sud. •. iccrcando
fedeltà alla tavolozza dei colori presemi e dei
dati del contesto, sotto i vari p?olili: è per una
facile lettura “a tempo reale locale", le linee
orarie (francesi) dalle 9 alle 17. il quadrante az
zurro sfumato a ricordare il cielo, le iperboli
solstiziali dell'estate e dell'inverno con i rispet
tivi segni zodiacali, la retta equinoziale e quella
del mezzodì con la campanella, e due nastri di
spiegati in contrapposti riccioli... e il motto
(suggerito da padre Ignazio Ciet): Hic ad horam Cannelus leeoni orai.

L’alluvione del settembre 1900
e la morte di G. B. Berlingieri
Giovanni Callotti

ì

!

Le alluvioni del Letimbro. periodicamente,
hanno causato morte e distruzione lungo la val
lata. È ancora vicino il ricordo dell’ultimo
evento, quello del settembre 1992. Altri anni, in
passato sono stati carichi d'acqua e di sventure.
Tra questi, è particolarmente ricordato il set
tembre del 1900, per un fatto che colpì e com
mosse la città intera: la morte nelle acque impe
tuose del Letimbro di Gio Batta Berlingieri.
Nato a Savona il 7 maggio 1852, avvocato,
cattolico, eletto per la prima volta nel Consiglio
Comunale di Savona, il 25 luglio 1886. Dal set
tembre 1890. entrò a far parte della Giunta Mu
nicipale. Sindaco di Savona dal 10 aprile 1897,
riconfermato il 13 novembre 1899. Rinunciò al
la carica il 24 agosto 1900, esattamente un me
se prima di morire, per molivi di professione, di
famiglia e di studio1. Gli successe nella carica
di Sindaco Giuseppe Astengo. Oltre a gestire in
città un avviato studio legale, Berlingieri inse
gnò economia politica e scienza delle Finanze,
tra il 1887 ed il 1891. presso l'istituto Tecnico
Leon Pancaldo2.
L’alluvione del 27 settembre 1900, colpì le
vallate dei torrenti Segno, Quiliano e Letimbro.
La pioggia, accompagnata da scariche elettriche
e tuoni, si riversò sulla città e nei dintorni con
una furia ed una violenza difficile da descrive
re. Il torrente Segno scese dai monti con una
corrente vorticosa. Nella sua corsa trascinò al
beri botti, animali e masserizie. Le sue acque,
sorpassalo il ponte della via Aurelia, invasero la
cantina e la cucina della trattoria Baliscia alla
gandola completamente. L'ala sinistra della co
struzione crollò, e cinquemila bottiglie di vino
andarono perdute. Fu danneggiata anche la fab
brica Macchioli. Neppure il ponte ferroviario fu
risparmiato. Si ritrovò, nonostante il suo peso,
spostalo di livello come se fosse stato un legge
ro asse. Il casellante di Vado fu visto piangere

per una botte piena d'uva che aveva fatto appe
na venire dal Piemonte, andata completamente
perduta. La strada per la parrocchiale di Vado
fu devastata e. invasi dall'acqua, furono tutti i
terreni circostanti. Danni si ebbero anche a
Sant'Ermete e lungo la strada tra Vado e Segno,
rotta ed asportata in più punti.
Il torrente Quiliano straripò nei pressi del ci
mitero di Zinola. Il muro di cinta del campo
santo crollò per un buon tratto e all'interno
molte croci furono abbattute. Le campagne cir
costanti si allagarono, con gravi danni per i rac
colti. L'acqua distrusse filari d'uva e crollò il
ponte della strada tra Zinola e Vado da poco ri
costruito. Lo stabilimento Villedieu per la pro
duzione del cremorlartaro, fu invaso dall'acqua.
La popolazione terrorizzala fuggì sulle colline.
A Quiliano l’acqua entrò in chiesa, portando al
l'interno alberi e legname. Una casa posta poco
a monte della chiesa crollò completamente. Nei
pressi della foce del Quiliano. un giovane di
ciannovenne, certo Vittorio Ciciliot. fu travolto
dalle acque e ogni soccorso fu inutile. Era
oriundo di Udine e viveva con il vecchio padre.
Morì vittima del proprio coraggio. Stava infatti
tornando a casa in compagnia di un certo Augu
sto Ottonello, quando si accorse che questo sta
va per essere travolto dalle acque. Si slanciò in
suo soccorso ma fu travolto. L'Ottonello fu sal
vato, ma il povero Ciciliot annegò. Il suo corpo
fu ritrovato sulla spiaggia di Zinola. nel pome
riggio del giorno 28.
Il torrente Letimbro, verso mezzogiorno e
mezza del giorno 27 era spaventosamente in
grossato. Superò il ponte della Consolazione ed
invase le strade del quartiere circostante. Tra
volse il ponte di legno tra le Trincee e corso
Ricci ed un altro nei pressi del Mulino Aonzo a
poca distanza dalla foce. Una grande folla, con
grave pericolo, si accalcò sul ponte della ConSabazia 24-29 (1998-2003)
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L'avvocato Giovanni Battista Berlingieri.

La lapide posta lungo la strada per il Santuario nel
luogo dove Berlingieri fu travolto dal torrente in
piena.

solazione per assistere al terrificante spettacolo.
Nel primo pomeriggio, il Letimbro ruppe gli ar
gini nei pressi della seconda cappelletta ed al
lagò il piano di Lavagnola. La popolazione si
rifugiò nei piani superiori delle case o fuggì al
l'impazzata dopo aver raccolto poche cose di
valore. Giunsero presto a Lavagnola le autorità
civili e militari, carabinieri, due compagnie del
43° reggimento di fanteria, pompieri, militi del
la Croce Bianca e della Croce d'Oro e molti vo
lontari. L'acqua arrivava al primo piano delle
case e l'aspetto della borgata era desolante. La
strada che da Lavagnola conduce al Santuario,
fu in molti punti distrutta. Danneggiato il ponte
Live e il mulino Lavagna presso la quarta cap
pelletta. Il ponte Riborgo, a poca distanza da
San Bernardo, costruito in ferro pochi anni pri
ma, fu completamente divello e ne rimasero so
lo i piloni.
Il giorno 28. si diffuse in città la notizia della
scomparsa dell'avvocato Berlingieri. avvenuta
mentre tornava dal Santuario. Qui erano giunti
separatamente, nel pomeriggio del 27, prima
l'assessore Marlinengo con il medico Meirocco
ed otto pompieri e più tardi lo stesso Berlingie-

ri, a cavallo, con un garzone. Nello stesso po
meriggio, raggiunsero il Santuario il generale
Moni ed il colonnello comandante il 43° reggi
mento con un drappello di truppa. Dopo aver
dato le necessarie disposizioni per organizzare i
soccorsi, Berlingieri, Marlinengo, il generale
Moni ed il colonnello si accinsero a tornare tut
ti insieme, a piedi, a Savona. Pioveva a dirotto,
stava calando la sera e già all'andata la strada
era sprofondata in più punti. Davanti al cimite
ro di San Bernardo, il piccolo gruppo incontrò
il conducente Astengo, con un carro tirato da
tre robusti muli. Lo stesso aveva aiutato il Ber
lingieri ad attraversare, all'andata, la borgata di
Lavagnola completamente inondata. L'Astengo
offrì con insistenza i suoi muli alla comitiva,
per facilitare il ritorno. Ma si preferì proseguire
a piedi. A San Bernardo, il gruppetto incontrò
un drappello di guardie e di carabinieri. A que
sti il generale diede alcune disposizioni. Oltre
passato il ponte Live incontrarono un certo Gia
como Piccardo, che si intrattenne con il Berlin
gieri ed il Marlinengo, separandoli dal resto del
gruppo. La sera incalzava e poco dopo, lasciato
il Piccardo, si avviarono svelti verso Lavagnola.
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L’alluvione del settembre 1900 e la morte di G.B. Berlingieri
Il Martinengo davanti ed il Berlingieri qualche
metro indietro. Ad un certo punto, Martinengo
si accorse di essere rimasto solo. Chiamò ma
non ottenne risposta. Si mise a correre e rag
giunse più avanti il resto del gruppo che aveva
abbandonato per fermarsi con il Piccardo, ma
Berlingieri non era lì. Tornò sui suoi passi ma
non vide nessuno. Raggiunse poi affannosa
mente, quando ormai era buio, le prime case di
Lavagne la e raccontò le sue preoccupazioni. Si
formo un drappello composto da due guardie di
Pubblica Sicurezza, tre soldati, due carabinieri
ed un giovane volontario. Si munirono tutti di
lanterne e torce e tornarono verso il Santuario
per rii.tracciare lo sventurato avvocato. Verso le
dieci di sera, però, telegrafarono dal Santuario
che del Berlingieri non si era trovata traccia. Il
mattino dopo, continuate le ricerche, cominciò
a delincarsi la tragica verità: Berlingieri era
scomparso tra le acque del torrente in piena.
La conferma si ebbe solo qualche giorno do
po. Il due ottobre, nelle acque davanti a Menlone. in Francia, fu ripescato il cadavere di un uo
mo. Dall'apparente età di circa quarantanni, i
suoi vestiti recavano le iniziali G. B. e l’orolo
gio d'argento che portava nel taschino, era fer
mo alle ore sei e venticinque, quelle della trage
dia. Tutti questi indizi non lasciarono dubbi sul
l'identità dell'annegato, si trattava del cadavere
dell’avvocato Berlingieri. Le residue speranze
di poterlo ritrovare ancora in vita svanirono di
colpo, e l’intera città rimase fortemente impres
sionata. I giornali gli dedicarono ampio spazio e
lunghi necrologi3.
I solenni funerali si svolsero il dieci ottobre
1900, nella chiesa di Sant'Andrea e furono rias
sunti in una frase del giornale “Il Letimbro’’:
“5/ pianse e sì pregò"4.
Sin dalle otto del mattino, una grande folla si
accalcò nei pressi della Torre Leon Pancaldo e
sulle calate del porlo, dove era atteso l'arrivo
della salma. Le autorità cittadine erano schiera
te al gran completo insieme con il deputato Boselli, il senatore De Mari ed il Clero. Il feretro
giunse via mare, direttamente da Mentane, ver
so le dieci del mattino. Dei peso di circa quattro
quintali, la bara era avvolta in una bandiera
bianca con al centro lo stemma di Savona. Il
corteo si avviò lentamente lungo via Paleocapa
sino alla vicina chiesa di Sant'Andrea, accom
pagnato dal suono lento delle campane e delle
musiche funebri. La chiesa, vestita a lutto por
tava sull’ingresso questa epigrafe, dettata dal
Segretario del Comune Agostino Bruno: "Muni
cipio e Popolo, rivolgono preci a Dio, che ac
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colga nella sua luce immortale, lo spirito elet
to, del Cav. Uff. Avv. Giambattista Berlingieri,
già Sindaco del Comune, membro del patrio
consiglio e di quello provinciale, del bene di
Savona amantissimo, dalla pubblica ammini
strazione benemerito, vittima del proprio dove
re, nel nubifragio del 27 settembre 1900. Citta
dini, date tributo di lacrime a chi ne è degno".
I pompieri civici, le guardie municipali e da
ziarie, prestarono il servizio d’onore ai Iati del
catafalco durante la funzione religiosa.
Terminata la funzione, erano circa le undici e
tre quarti, il mesto corteo uscì dalla chiesa e si
avviò al cimitero. Quasi tutti i negozi, risposero
all’appello dei giornali e dell'associazione
Esercenti, abbassando le serrande in segno di
lutto. In piazza della Consolazione il corteo si
fermò per un'ultima benedizione. Qui presero
la parola il consigliere comunale Brignoni ed il
prefetto Garroni, ricordando la figura dello
scomparso.
II 23 marzo 1911. una delibera del Consiglio
Comunale di Savona, dedicò al Berlingieri l'an
tica via del pozzetto, tra piazza Leon Pancaldo
e via Famagosta.
Lungo la strada del Santuario, nel punto dove
la strada franò e Berlingieri fu travolto dalla
piena del torrente fu posta una lapide a forma di
croce. Sotto la scritta: "Qui nell'onda vortico
sa, vittima del dovere, ammirato e rimpianto di
sparve l'avvocato G. B. Berlingieri, addi 27
settembre 1900, a Lui un pensiero, per Lui una
prece".

NOTE

1) IL CITTADINO del 18 e 19 luglio 1900.
2) Vedere ad esempio IL LETIMBRO dei 9 ottobre
1900.
3) Il necrologio dell’avvocato Berlingieri, fu scritto dal
l’avvocato Giovanni Gaibissi su IL LETIMBRO del 9
ottobre 1900.
4) La cronaca dei funerali apparve su IL LETIMBRO
dell’undici ottobre 1900.
Sabazia 24-29 (1998-2003)

La Società Savonese dei reduci
delle patrie battaglie.
Ricordi sulla prima associazione
di ex combattenti a Savona
Giuseppe Milazzo

II 4 giugno 1865. festa dell’Unità d’Italia e
dello Statuto del Regno, con una solenne ceri
monia tenuta in piazza del Molo.' fu conferita a
decine di reduci savonesi che avevano combat
tuto durante la Seconda Guerra d’indipendenza
per la libertà e l’unità d’Italia la medaglia com
memorativa della guerra del 1859, medaglia
che era stata istituita con Regio Decreto del 4
marzo 1865?
Fu quello il primo grande evento commemo
rativo del periodo risorgimentale svoltosi a Sa
vona. Un fatto importante per una città che ave
va partecipato a quegli eventi con autentica
passione e spirito patriottico sentito e sincero,
ritrovandosi spesso, anche suo malgrado, prota
gonista.3
Decine e decine furono i Savonesi che parte
ciparono attivamente al Risorgimento, aderen
do alle società segrete e prendendo parte ai mo
ti carbonari, battendosi sui campi di battaglia
durante le guerre d’indipendenza vestendo la
divisa del Regio Esercito Piemontese o quella
dei volontari garibaldini. Di gran parte di loro,
purtroppo, non conserviamo neppure il ricordo
del nome. Conosciamo soltanto i nomi di colo
ro che persero la vita, ma non quello di chi eb
be la fortuna di tornare vivo alle proprie case,
alle proprie famiglie.
A poco a poco, dopo l’avvenuta unità d’Ita
lia, e ancor piu dopo la conclusione della Terza
Guerra d’indipendenza del 1866 e la liberazio
ne di Roma nel 1870, fu sempre più avvertita
l’esigenza di dar vita a Savona ad un’associa
zione che potesse riunire tra le sue fila tutti i
veterani cittadini che avevano combattuto per la
libertà e l’unità della nazione negli anni com
presi tra il 1821 ed il 1870.
In quegli anni lontanissimi, in una Savona
oggi totalmente scomparsa, uno dei più impor
tanti centri di discussione tra i patrioti savonesi
Sabazia 24-29(1998-2003)

e loro abituale luogo di ritrovo era costi mito
dalla “Trattoria dei Fratelli Italiani". una fa
mosa e storica locanda situata in via dei Berret
tai n. 3. sicuramente esistente in quel luogo fin
dalla metà dell’ottocento e che era all’epoca
condotta da Nicolò Robia. E la "Trattoria dei
Fratelli Italiani" fu forse il vero e proprio “ce
nacolo" che vide il concepimento di questa so
cietà di veterani.4
Il 10 maggio 1875 fu così costituita a Savona
un’associazione che riuniva tutti coloro che
avevano militato come volontari o nelle fila del
Regio Esercito Sabaudo ai tempi delle guerre
d’indipendenza: la Società Savonese dei Reduci
delle Patrie Battaglie. Fu, questa, la prima as
sociazione di ex combattenti sorta a Savona do
po la costituzione del Regno d’Italia. L'odierna
sezione cittadina de\V Associazione Nazionale
Combattenti ne è. in fondo, l'ultima erede. Del
l'esistenza e delle attività di quella società, che
riuniva tra le sue fila i reduci delle tre guerre
d'indipendenza nazionali, non sappiamo mollo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, purtrop
po, tutti gli atti e i documenti dell’associazione
andarono irrimediabilmente perduti. Le uniche
notizie in nostro possesso, dunque, sono quelle
che possiamo trarre dalla lettura dei giornali
cittadini pubblicati negli ultimi tre decenni dell'Ottocento o dalla visione di qualche raro do
cumento posseduto dai discendenti di quei re
duci o da qualche appassionato collezionista.
Va comunque sottolineato come a Savona, in
quegli stessi anni, si costituirono almeno altre
quattro associazioni di ex combattenti cittadini:
la Società dei veterani del 1848 - 49. la Società
dei volontari garibaldini, la Società dei militari
in congedo e la Società d?i veterani della guer
ra di Crimea.
Primo Presidente della Società Savonese dei
Reduci delle Patrie Battaglie fu Ignazio Mori-

La Società Savonese dei reduci delle patrie battaglie

21

Un gruppo di veterani savonesi della Guerra di Crimea e delle Guerre d'indipendenza in un’immagine del 1889.
no. L'associazione, come si è detto, fu costituita
il 10 maggio 1875. Il 24 giugno 1875, in occa
sione del sedicesimo anniversario della batta
glia di San Martino, vi fu il solenne conferi
mento del gonfalone alla società. "Alle nove del
mattino, al suono della fanfara schierata in via
Pia", ricordava la «Gazzetta di Savona» che
uscì il giorno successivo, "la Società riceveva
dalle mani del suo Presidente Morino il bellis
simo gonfalone adornato dei trofei rappresen
tanti le armi di tutti i corpi militari. Poi, per
correndo piazza Indipendenza e Corso Principe
Amedeo,5 il corteo si avviò verso la sede della
Società, sitatala in via Pertinace*". Di qui, alle
15,30, accompagnati dalle note della fanfara
militare della società "dotata di strumenti pro
pri” e diretta dal "reduce signor Zacchi",1 pri
mo bombardino nella banda municipale, i redu
ci si spostarono in piazza Giulio II e da lì rag
giunsero la stazione ferroviaria. A bordo di un
treno raggiunsero poi Albisola, venendo accolti
dal Sindaco di quella cittadina e dai veterani del
paese che li condussero festosamente nel giar
dino di una bellissima villa dov'era stato alle
stito, per l’occasione, un magnifico banchetto.
Qui si tennero i discorsi di rito. Oltre al Sinda

co di Albisola e al Presidente della Società Sa
vonese Morino parlarono anche i reduci Angelo
Astengo8 e Pietro Bodratti, mentre Bartolomeo
Cassina lesse una poesia scritta per l'occasione.
Nel 1876 a Ignazio Morino successe alla Pre
sidenza della Società Giuseppe Volta, coadiuva
to nelle funzioni di suo vice dal già citato An
gelo Astengo. Segretari dell'associazione erano
Giuseppe Comincili e Giuseppe Peluffo: cassie
re Vincenzo Ferro. Tutte le convocazioni per le
riunioni della società venivano regolarmente
annunciate con un precisa comunicazione dal
giornale savonese «Il Cittadino». L'associazio
ne si preoccupava inoltre di organizzare ogni
anno almeno un ballo di beneficenza (che si te
neva solitamente al Politeama Savonese, eretto
nel 1868 sulla Passeggiata del Castello e che
sarebbe stato intitolato nel 1882 a Giuseppe
Garibaldi). La società beneficiò anche di aiuti
importanti (come quello offerto dalla Direzione
dell'Asilo Infantile cittadino che, il 5 aprile
1881, concesse quattro posti gratis a figli di re
duci membri dell'associazione). Ogni 2 novem
bre, in occasione delia commemorazione dei
defunti, un drappello di reduci, innalzando il
vessillo sociale, si recava poi a depositare una
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PROGRAMMA DELLA FESTA
DEL

1

T

29

pIUGNO

1884.

A Ile ore 10 art. Riunione delle Società Mititari locali nella Sala Sociale.
»
11
Ricevimento con musica alla
»
stazione ferroviaria delle Società
o rappresentanze invitate.
»
11 1/2 Partenza dalla Stazione fer
roviaria dì tutte Le Società riu
nite onde recarsi al ridotto del
Teatro Chiabrera.
1 p Pranzo Sociale a M tramare.
Dalle ore à 1/2 alle G 1/2 pom. Musica nel
Corso Principe Amedeo.
Alle ore 6 pom. Albero della Cuccagna nel
Corso P. Amedeo con 2 premi*
»
7 Corsa nel Sacco lungo il Corso
P. Amedeo, con due premi.
8 Rappresentazione al Politeama
Garibaldi.
» 10 1/4 Musica con fiacolata dalla Sede
della Sala Sociale al Politeama.
“i 4 ant. Festa da
Dalle 10 1/2 pom. alle
Ballo Sociale al Politeama, che
sarà addobbato e illuminato a
giorno.
Il biglietto d'ingresso al Ballo resta stabilito
a L. 2, con diritto di condur seco una Signora.

i
i
i

LA COMMISSIONE

1

Savona, Tip. Sociale.
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La Società Savonese dei reduci delle patrie battaglie
corona d'alloro "sulla tomba dei morti per Pin
dipendenza e l'unità italiana”. Da rilevare, an
cora, come ogni qual volta si spegnesse a Savo
na un membro della società, dalle colonne del
medesimo giornale questa si preoccupasse di
invitare i Savonesi ad "assistere all'accompa
gnamento funebre dei reduci defunti"?
Tra le celebrazioni cui partecipò nel 1876 la
Società Savonese dei Reduci delle Patrie Batta
glie vanno ricordati i festeggiamenti per l'anni
versario dei settimo centenario della battaglia di
Legnano, tenutisi il 29 maggio, e la “Festa dei
veterani del 1848 e 1849”, svoltasi il 9 luglio,
culminala con una serie di discorsi tenuti nel
Casino di I.cuora in piazza Indipendenza (in
quell'occasione presero la parola i soci Giovan
ni Battista Bolens e Giuseppe Comincili).
Il primo anno di vita della Società Savonese
dei Reduci delle Patrie Battaglie fu mollo tra
vagliato. L’associazione era nata proponendosi
di "rimanere estranea a qualunque dimostra
zione politica e religiosa”. In tal senso, ad
esempio, chi allora la dirigeva aveva deciso di
non aderire alle manifestazioni tenute a Genova
il 10 marzo di quell’anno per commemorare
l'anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.
Ma all’interno della società vi era un nutrito
gruppo di reduci che non la pensava affatto co
sì. Nel 1876, ad esempio. Giovanni Battista Bolens10 avanzò la proposta di aderire all'invito
presentato dal circolo cittadino Pensiero e azio
ne (di cui, tra Pallio. egli stesso faceva parte)
per partecipare ad una sottoscrizione pubblica
mirante all'erezione in città di un monumento a
Giordano Bruno: una proposta dai chiari propo
siti anticlericali che. alla line, fu regolarmente
accolla dalla dirigenza dell'associazione dei ve
terani savonesi." Il 12 ottobre di quello stesso
anno, poi. l’associazione aderì al Comitato Ita
liano Centrale per l'abrogazione dei regolamen
ti regolanti la prostituzione.
All'interno della Società Savonese dei Reduci
delle Patrie Battaglie si crearono così una serie
di forti ed aspri attriti che culminarono dappri
ma nella decisione di tre soci (Gerolamo Boccardo,12 Antonio Moneta" e Vincenzo Silice14)
di fondare il sodalizio politico Volontari della
libertà (per la quale furono quasi immediata
mente espulsi dall'associazione) e. quindi, a
quasi due anni dalla sua costituzione, in una
clamorosa e traumatica scissione: il 2 marzo
1877 Giovanni Battista Bolens. Luigi Selva.15
Giuseppe Del Buono, Gerolamo Boccardo. Pa
squale Parodi, Luigi Margheriti e Antonio Mo
neta annunciarono infatti la loro intenzione di
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uscire dalla Società Savonese dei Reduci delle
Patrie Battaglie e di voler fondare una seconda
società savonese di reduci, basata sulle regole
del mutuo soccorso, che avrebbe dovuto riunire
tutti i veterani che si erano battuti nel periodo
compreso tra il 1821 ed il 1870. Una decisione
che, come fu rilevato dal medesimo «Cittadi
no», non avrebbe potuto non provocare spiace
voli "rivalità e dualismi” tra le due associazio
ni di reduci savonesi.
Il 9 marzo 1877 nacque così la Società dei re
duci del circondario di Savona, avente anch'es
sa sede in via Pertinace, al n. 3. Ad essa aderi
rono immediatamente anche i membri del soda
lizio Volontari della libertà, fondendosi con es
sa nello stesso giorno della fondazione della
nuova società. Il successivo 22 marzo ne furono
nominati gli organi direttivi: Presidente fu Gio
vanni Battista Bolens. vicepresidenti Antonio
Moneta e Giuseppe Del Buono; segretario Lui
gi Selva e vicesegretario Giuseppe Riccardi.
Il 27 aprile 1877 fu pubblicato lo statuto delia
Società dei reduci del circondario di Savona:
esso proponeva un “programma liberale, nel ri
spetto di tutte le opinioni che si propongono il
progresso sociale e politico del paese, nonché
la libertà assoluta dei principi in materia reli
giosa'. Tutti coloro che avessero desiderato
aderire alla società avrebbero dovuto essere di
“provata onestà” e le quote di ammissione da
loro versate (del valore di 3 Lire) sarebbero sta
te devolute "per la costituzione di un fondo per
gli ammalati e gli invalidi ".
Il 10 gennaio 1878 le finestre delle due so
cietà dei reduci savonesi, in via Pertinace, espo
sero la bandiera italiana listata a lutto per la
morte del Re d'Italia Vittorio Emanuele li.
La nuova associazione di ex combattenti ebbe
comunque breve vita. Per una serie di motivi
che. purtroppo, non furono riferiti dai giornali
del tempo, dopo appena un paio di anni essa
cessò di esistere, fondendosi nuovamente con la
società madre da cui aveva tratto origine. A par
tire dal 1879 ritroviamo quindi indicati lutti i
nomi degli ex fuoriusciti all'interno dell'asso
ciazione originaria.
Nel 1880 fu Presidente della Società Savone
se dei Reduci delle Patrie Battaglie Giuseppe
Volta. Nel 1882. ne divenne Presidente Nicolò
Raimondi. Nel 1884 divenne quindi Presidente
Giovanni Battista Bolens. l'ex Presidente della
Società dei reduci del circondario di Savona:
un segno, questo, di come anche gli ultimi
eventuali strascichi della scissione all'interno
dell'associazione dei veterani fossero ormai
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;
completamente rientrati.
L'8 giugno 1884 la Società Savonese dei Re
duci delle Patrie Battaglie partecipò alla solen
ne celebrazione tenuta in ricordo di Giuseppe
Garibaldi, scomparso il 3 giugno del 1882, ce
rimonia che culminò con lo scoprimento di
"una lapide marmorea sulla fronte principale
della casa De Mari" (all’epoca esistente sull’o
dierna piazza Diaz, dove a quel tempo aveva
sede l'Albergo Svizzero) "in memoria della so
sta fattavi dal Generale Garibaldi il 27 novem
bre 1859".
Numerosi furono i festeggiamenti commemo
rativi organizzati dalla Società Savonese dei Re
duci delle Patrie Battaglie negli ultimi 25 anni
del secolo XIX. Partendo dalla sede dell'asso
ciazione. in via Pertinace, i veterani savonesi
percorrevano le strade della Savona ottocente
sca. sventolando le bandiere tricolori e innalzan
do il gonfalone, accompagnati dalle note delle
marce suonate dalla fanfara della società, tra cui
vanno almeno ricordati "Fratelli d'Italia" e
1' "Inno di Garibaldi". Gli incontri tra i circa 90
membri della Società Savonese dei Reduci delle
Patrie Battaglie finivano spesso per risolversi in
allegre riunioni conviviali, in cui tutti mangiava
no e bevevano in totale allegria e spensieratezza,
rievocando gli episodi tristi, buffi o drammatici
delle tante battaglie a cui avevano preso parte,
innalzando brindisi al Re, alla Regina, all'Esercito e alla Patria, a Garibaldi, intonando le più
popolari canzoni patriottiche.
"Alle quattro del pomeriggio di ieri, 24 lu
glio 1882", ricordava a questo proposito il
giornale «Il cittadino», "la Società Savonese
dei Reduci delle Patrie Battaglie, preceduta dal
corpo di banda e dalla bandiera sociale, reca
vasi ad una refezione campestre nella vicina
Lavagnola. Quei buoni borghigiani furono lar
ghi d'applausi e di gentilezze agli avvansi delle
patrie guerre ed il Club Operaio gentilmente
faceva loro gli onori di casa, invitandoli ad un
beveraggio nella sua sede, mentre la banda
eseguiva alcune sinfonie sulla pubblica piazza.
A nome del Club di Lavagnola dava il benvenu
to ai reduci il socio Agostino Sguerso a cui ri
spondeva con patriottiche parole il signor Rai
mondi, Presidente della Società savonese dei
reduci. Verso le nove di sera, al suono dei pa
triottici inni, l'allegra comitiva faceva ritorno
in città, attirando sul suo passaggio moltissima
gente che applaudiva all’inno di Garibaldi".
Il 2 luglio 1883 si tenne poi un’altra allegra
gita: i membri della Società dei reduci, dei Ve
terani del 1848 - 49 e dei Militari in congedo.
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accompagnati dalla banda e dalla fanfara, con
le bandiere e i gonfaloni, si recarono a Dego
per festeggiare l'anniversario della battaglia di
San Martino. Alla stazione di quella cittadina
furono accolti dal Sindaco e dai dirigenti delle
società operaie e accompagnati ad uno splendi
do banchetto organizzalo con ben cento posti
coperti.
Tra i tanti festeggiamenti promossi dalla So
cietà Savonese dei Reduci delle Patrie Barlag He
e tenuti in quegli anni lontani ci pie-*e ricordar
ne uno in particolare, forse il più : vmricaiiv<>.
Si tratta della solenne commer'so<at io’i- svola
si domenica 29 giugno 1884, ir; occasione del
venticinquesimo anniversario delie bu: taglia di
San Martino. Per rievocarne l'al mest erà ci ser
viremo di quanto scrisse, a questo riguardo, il
giorno successivo, il giornale savonese «Il Cit
tadino»'.
"Alle ore undici e mezzo del man ino il treno
di Genova ci recava una rappresentanza della
Società genovese tra superstiti della gloriosa
battaglia che veniva accolta alla stazione dalla
Società promotrice e dalle consorelle dei vete
rani del 1848 - 49, dei volontari garibaldini e
dei militari in congedo mentre il distinto corpo
della banda municipale di Voitri eseguiva le
note dello storico inno dei «Fratelli d'Italia».
Disposto in corteo in bell'ordine, muoveva per
via Paleocapa pavesata con le bandiere nazio
nali al Teatro Chiabrera ove, con gentile pen
siero della Commissione Direttiva delle feste,
aveva luogo un servizio di vermouth. Al tocco,
alcuni squilli di tromba chiamavano a raccolta
in piazza Garibaldi* i veterani delle patrie bat
taglie, i quali non tardarono a rispondere al
l’appello, ninno eccettuato, per muovere all’at
tacco delle alture di M'tramare, ove era dispo
sto, per cura del signor Secondo Foglia,'1 uno
splendido banchetto di oltre duecento coperti.
(...) Le autorità civili e militari che già avevano
dichiarato di accettare l'invito brillavano per
la loro assenza. (...) Il solo Deputato Berio
comparve nella sala e fu accolto da una salva
di applausi. Il pranzo, squisitamente servito
dal signor Foglia nel vasto salone del suo ma
gnifico stabilimento, passò tra i più lieti con
versari e fu condito dalla più schietta allegria.
Alla frutta si levò primo a parlare il Presidente
della Società dei Reduci delle Patrie Battaglie
pronunciando belle, patriottiche ed applaudite
parole per ringraziare le società aderenti e gli
intervenuti al banchetto, e discorrendo quindi
delle patriottica data che si commemorava, ri
cordava i caduti per la patria, salutava la me-
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moria dei precursori dell’italico Risorgimento
e terminava con un evviva al Re e a Garibaldi.
Il signor Giovanni Battista Bolens esponeva i
patriottici sentimenti della società nel decreta
re la solenne commemorazione; si dichiarava
dolente di non vedere i rappresentanti l’eserci
to italiano, senza volere investigare i mendicati
pretesti di tale assenza; faceva un parallelo tra
la politica audace e patriottica del piccolo Piemono del 1859 e quella servile dell'Italia del
D' p.’eos che si lascia schiaffeggiare dagli stra
mi .< c - ;cia impiccare i patrioti senza una pa
ro
protesta:'* ricorda che l’opera della pa
tri;:::c hlenza non è ancora compiuta; dice
che ’n:ogrw.i lavorare a far argine alla reazione
clericale che minaccia l’unità della patria; sa
lma hi confederazione delle Società dei Reduci
Italiani e brinda a Mazzini, Garibaldi, Cavour
e Vittorio Emanuele II". Dopo il Presidente BoIcns, si levarono quindi a parlare l’On. Berio,
G. Gaggero a nome dei superstiti genovesi del
la battaglia di San Martino, il savonese Gozo in
rappresentanza della stampa democratica citta
dina, Lorenzo Parodi per la Società dei volonta
ri garibaldini e Camillo Marcelli per la Società
dei militari in congedo. "Alle quattro del po
meriggio si levavano le mense tra gli applausi
e gli evviva a Mazzini, a Garibaldi e a Gugliel
mo Oberdan, mentre l’instancabile banda di
Voitri faceva sentire le squillanti note del magi
co Inno di Mameli. Verso le ore cinque una fol
la immensa di popolo traeva sul Prolungamen
to del Corso per assistere alla scalata dell’al
bero della Cuccagna e alle corse nei socchi per
cui la Commissione aveva stabilito diversi pre
mi; ed alle undici di sera aveva principio la fe
sta da ballo di beneficenza presso il Politeama
Garibaldi cui la Società promotrice e le ade
renti con fiaccole e bandiere recavansi in cor
po, precedente dalla brava banda voltrese che
alternava l’inno di Garibaldi a quello di Ma
meli. Alle quattro del mattino avevano fine le
danze ed alla partenza del primo treno per Ge
nova si rinnovavano alla stazione ferroviaria le
dichiarazioni d'affetto tra i reduci di Savona ed
i fratelli di Genova ’’.
Da rilevare, infine, come la buona riuscita
della manifestazione fosse stata determinata an
che da alcuni importanti interventi: il signor
Nicolò Ghisolfo, r allora proprietario del Poli
teama Garibaldi, ne aveva concesso l'utilizzo
gratuito; il Colonnello Comandante del 32°
Fanteria di stanza a Savona aveva permesso che
la banda del corpo accompagnasse con le sue
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musiche i vari momenti della giornata; e il Mu
nicipio di Savona aveva inviato le bandiere da
innalzarsi durante la cerimonia.

***
Della Società Savonese dei Reduci delle Pa
trie Battaglie, di quell'antica associazione di ex
combattenti savonesi, purtroppo, come si è det
to, è andato perduto quasi tutto. Si è però salva
ta una fotografia, che. conservata come una reli
quia, è stata tramandata di generazione in gene
razione tra i membri della mia famiglia. L'im
magine, che risale al 1889 e che è riprodotta a
pag. 21 di questo numero di «Sabazia», ritrae
un nutrito gruppo di veterani delle guerre d'in
dipendenza: tutti i reduci, alcuni di essi molto
anziani, portano sulla giacca le medaglie da essi
guadagnate durante il Risorgimento sui diversi
campi di battaglia; due di essi innalzano con
fierezza il tricolore con lo stemma di casa Sa
voia e il gonfalone della Società Savonese dei
Reduci delle Patrie Battaglie. In mezzo al grup
po, confuso tra gli iscritti a quell'antica società
patriottica, c’è anche il mio trisnonno, Tomma
so Della Rosa (1828 - 1893). È l’unico, tra co
loro che sono raffigurati nella fotografia, di cui
possa indicare con certezza l’identità. Come te
stimonia il suo documento di congedo, fu di
chiarato arruolabile nel periodo compreso tra il
novembre 1851 e il novembre 1862 e, indossan
do l’uniforme di soldato del 17° Reggimento di
Fanteria del Regio Esercito Sabaudo, si ritrovò
così a partecipare, sui campi di battaglia, ai
principali eventi che portarono alla costruzione
del Regno d'Italia: prese parte, tra l'altro, alla
Guerra di Crimea del 1855-56 e alla Seconda
Guerra d’indipendenza del 1859, venendo ferito
durante la battaglia di San Martino. In virtù dei
meriti e dei servigi resi alla nazione, gli furono
conferite ben tre medaglie: una medaglia ingle
se commemorativa della Guerra di Crimea del
1856, una medaglia francese commemorativa
della Campagna d'Italia del 1859 e la già citata
medaglia italiana commemorativa della II Guer
ra d'Indipendenza del 1859.
Il mio antenato. Tommaso Della Rosa è il ter
zo da destra, in piedi, a fianco della bandiera;
appare allegro, con la bombetta tra le mani, ve
stito come un vero "scignù " di quel tempo, con
l’orologio attaccato ad una lunga catena posto
nella tasca del panciotto. Degli altri personaggi
ritratti in quell’antica fotografia, purtroppo, non
conosciamo il nome.
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1 ) La vasta piazza del Molo, oggi non piu esistente, era
un tempo ubicala tra la spiaggia di Savona a Sud. gli
spalli della Fortezza del Priamàr ad Ovest, la calala
Sbarbaro, via Pavese e via Chiodo a Nord e. ad Est, la
darsena Vittorio Emanuele 11 scavala al centro dell’area
portuale tra il 1884 e il 1885. Di forma quadrata, larga
230 m x 152 m. la piazza era decisamente molto più
ampia dell'odierna piazza Pippo Rebaghali che in parte,
oggi, la occupa. Ricavala all'inizio dell’Olloccnto, du
rante l'occupazione napoleonica, sulla precedente piaz
za d'Armi. venne fatta oggetto di cure particolari da
parte dei Francesi che la destinarono inizialmente a par
co pubblico. Sistemata nel 1845 con la collocazione ai
suoi lati di quattro file di alberi, ad ideale continuazione
della fila di olmi che decoravano la "Passeggiata del
Castello" (Fattuale corso Mazzini), la piazza del Molo
divenne in breve tempo uno dei luoghi più gradevoli
della città. Come dimostrano gli atti municipali di que
gli anni, intorno alla metà dell’Ottocenio si pensò addi
rittura di collocarvi al centro un monumento recante sul
la sommità una statua di Gabriello Chiabrera. il "Pinda
ro" savonese: ma non se ne fece nulla. Una cronaca del
1870 così ce la descrive: "È un bel quadrato con ampi
viali formati da quattro fila d'alberi e con larghe strade
di contonto. La superficie della piazza è di 33.000 metri
quadrati e per la sua posizione ridente è il ritrovo, mas
sime nei giorni festivi e in estate, della popolazione la
quale, rallegrata dai suoni della musica, gode dell 'aura
che spira dal vasto orizzonte marino. Dal lato di ponen
te la Fortezza del Priamàr si eleva mastosa sopra un al
tissimo scoglio in riva al mare, ed a tramontana si
estendono il porto, la via delle Mancine che lo circonda
e l'ampia spianata che serve in parte al deposito dei le
gnami da costruzione ed è in parte occupata dal grande
stabilimento della Metallurgica Tardy & Benech”. La
piazza del Molo, prima che venissero create piazza Mameli o piazza Sisto IV, era utilizzata come luogo princi
pale e preferito dove svolgere attività e manifestazioni
che prevedessero la partecipazione di gran parte della
cittadinanza savonese. Come tale, la piazza del Molo
scomparve tra il 1879 ed il 1881, venendo occupata dal
lo stabilimento Tardy & Benech qui trasferito a seguito
della decisione assunta dalle competenti autorità di rica
vare la nuova Darsena intitolata a Vittorio Emanuele li
nell'area alle spalle del Molo delle Casse. Della piazza
del Molo sopravvisse solo una piccolissima parte, nel
l’angolo di levante, dando così luogo alla piazza oggi
intitolata a Pippo Rebagliati. il nolo esponente comuni
sta savonese, nato nel 1889 e morto nel 1945, che fu
Presidente dell'Unione Cooperativa Portuario nel se
condo decennio del Novecento.
2) Per ricevere l’onori licenza, i patrioti savonesi dovette
ro comunque pagare una tassa di 6 Lire e 15 centesimi.
3) Come non ricordare, a questo proposito, il periodo di
prigionia subito da Giuseppe Mazzini all’interno della
Fortezza del Priamàr tra il novembre del 1830 ed il feb
braio del 1831, durante il quale ideò la Giovine Italia?
4) La "Trattoria dei Fratelli Italiani” fu di proprietà di
Nicolò Robia fino alla sua morte, avvenuta il 18 giugno
1879; il Robia, che fu Vicepresidente della Società dei
Marinai e socio fondatore della Società Progressista de
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gli Artisti e degli Operai, morì nel porlo di Savona, al
l'imboccatura della nuova darsena dove, com'era sua
abitudine, si recava in barca ogni sera per stendere le re
ti da pesca: cadde dalla barca e rimase impiglialo nelle
reti, finendo così per affogare. Dopo la scomparsa di Ni
colò Robia, la conduzione della trattoria passò alla ve
dova di questi. Teresa Bellino. Successivamente, all'ini
zio del Novecento, fu proprietario del locale Pietro Ne
gro e quindi, negli anni Trenta. Guglielmo Reggiani. La
Trattoria scomparve insieme alla medesima via dei Ber
rettai in seguilo alle devastazioni operale nel cuore stori
co della città di Savona negli anni della Seconda Guerra
Mondiale.
5) Ossia le odierne piazza Diaz e corso ì'a.ìie.
6) La via Pertinace del 1875 corrisponde JJ hurii.i via
Cristoforo Astengo.
7) Al citato Zacchi alla direzione della baiai., dei reduci
sarebbe successivamente succeduto Carlo i .uiarciti.
8) Angelo Astengo, nato ad Albisola Marina il 20 set
tembre 1835, fu volontario nei Cacciatori delie Alpi,
con Garibaldi, nel 1859: fece poi pane, l'anno successi
vo. della spedizione dei Mille combattendo come sem
plice caporale a Cablatimi e venendo ferito a Palermo:
promosso sottotenente dopo la battaglia del Volturno, il
24 novembre 1860 lasciò l’esercito dopo la partenza di
Garibaldi per Caprera: partecipò poi nel 1866 alla Terza
Guerra d’indipendenza, militando nel 6° Reggimento
Volontari ancora a fianco di Garibaldi. Morì a Savona,
all’età di 44 anni, il 2 giugno 1879. Alle sue esequie, la
sua figura fu commemorala a nome della Società Savo
nese dei Reduci delle Patrie Battaglie dai reduci Nicolò
Raimondi, Giovanni Battista Bolens e Carminali.
9) Come avvenne ad esempio il 31 maggio 1876 per Gia
como Besio e il 29 giugno 1876 per Cesare Bolognini.
10) Giovanni Battista Bolens, figlio del fu Alberto Bolens. consigliere comunale c Presidente della Fratellan
za Operaia, membro della Società cittadina Pensiero e
Azione, fu uno dei soci fondatori della Società Savonese
dei Reduci delle Patrie Battaglie. Insieme ai fratelli, fu
proprietario in quegli anni di un famoso e rinomalo ne
gozio-rivendita di olio all’epoca situato in via delle
Mancine (l’odierna via Baglietto).
11) Nonostante l’imponente campagna di stampa che fu
montata sull’argomento nel tentativo di coinvolgere l’o
pinione pubblica savonese, il monumento a Giordano
Bruno non fu mai realizzalo nella nostra città.
12) Gerolamo Boccardo sarebbe divenuto nel 1878 Pre
sidente della Società dei militari in congedo.
13) Antonio Moneta, giornalista e tipografo, fondò a Sa
vona una serie di famose ed importanti librerie. Nel
1877 Antonio Moneta risultava proprietario di una libre
ria in via Paleocapa. di un’altra in corso Principe Ame
deo (Fattuale corso Italia) e di un chiosco di giornali in
piazza Giulio II. Suo figlio. Angelo, importante figura
del movimento anarchico cittadino, avrebbe successiva
mente aperto un'altra libreria nell'odierna via Paolo Bo
schi, libreria che è tuttora esistente.
14) Vincenzo Silice era capopilola nel porto di Savona.
15) Di idee repubblicane e democratiche. Luigi Selva fu
membro della massoneria, camicia rossa nel 1866, orga
nizzatore di associazioni operaie e politiche, giornalista
e contabile presso la sede cittadina della Banca Mutua
Popolare. Morì a Savona F 11 luglio 1882 ad appena 35
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anni di età. Alle sue esequie, come di consueto, la So
cietà Savonese dei Reduci delle Patrie Battaglie ne rese
le onoranze civili.
16) Si tratta della già citata piazza dell'Indipendenza,
l’odierna piazza Diaz, che era stata intitolata all'Eroe
dei due mondi dopo la sua morte, avvenuta nel 1882.
17) Secondo Foglia, tìglio di genitori ignoti (era stato
abbandonalo appena nato davanti ad una chiesa di No
vara). era il proprietario, in quegli anni, del famoso "Al
bergo Roma" nonché dello "Stabilimento Balneare" di
Minimale. Ubicato in via Paleocapa. all’angolo con
piazza Paleocapa (l'odierna piazza Mameli), 1’ "Albergo
Roma", attivo Fin dagli anni Settanta deH'Olloccnlo, era
dotate di un grande ristorante, con bagni, appartamenti e
carne; e
rate. Nel Caffè annesso all’Albergo si pote
va anche giocare a biliardo. L' "Albergo Roma" dispo
neva ani 1878 anche di un proprio stabilimento balnea
re, posto sotto il colle di San Giacomo, in via Genova,
in località Miramare, sulla strada per Albisola, denomi
nato "Stabilimento Balneare Foglia” dal nome del suo
proprietario. Lo stabilimento balneare era collegato me
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diante una passerella all’omonimo "Albergo Miramare"
posto sulla collina. Nei primi anni del Novecento I' "Al
bergo Roma" fu acquistato da Angelo Berrà ed assunse
la denominazione di "Hotel Roma". Successivamente,
dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, fu ceduto a
Luigi Stratta c cambiò nuovamente nome, divenendo
V"Hotel Suisse - Roma - Stratta”. L’albergo cessò defi
nitivamente la sua attività nel 1930. Lo "Stabilimento
balneare Foglia” era anche conosciuto con il nome di
"Bagni Rò". in quanto era ubicato nelle vicinanze di
una trattoria aperta in quel l'epoca da un oste pescatore
soprannominalo, appunto. "Rò”-. tale trattoria rimase,
poi, sotto altra gestione, fino agli anni Trenta del XX
Secolo, con la denominazione di "Ristorante dei pesci
vivi".
18) In queste ultime parole è facile leggere un evidente
riferimento alla vicenda del patriota italiano Guglielmo
Oberdan: arrestalo nel settembre 1882 mentre stava pre
parando un allentalo contro l'imperatore d'Austria
Francesco Giuseppe. Oberdan fu impiccato a Trieste il
20 dicembre successivo.
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Una disputa vadese del XVI secolo
Due documenti inediti del lascito
“C. Queirolo” di Vado Ligure1
Donatella Ventura

:

Presso la Biblioteca Civica “F.lli Rosselli" di
Vado Ligure è conservato un fondo documenta
rio. facente parte della donazione lasciata al
Comune da don Cesare Queirolo2. costituito da
una raccolta eterogenea di documenti, databili
tra la metà del XVI e il XIX secolo, inerenti il
territorio di Vado Ligure. Si tratta principal
mente di bandi, leggi, decreti, patenti e lascia
passare relativi al periodo napoleonico, ma an
che documenti riguardanti i rifornimenti di le
gname alla fortezza di Vado e regolamenti per
la pesca nella rada.
In particolare al XVI secolo risalgono due at
ti notarili riguardanti una controversia sorta tra
gli uomini della comunità di Vado e gli arcipre
ti della chiesa di San Giovanni Battista succe
dutisi nel corso degli anni.
Il primo documento, datato 6 luglio 1551, sti
lato dal notaio Stefano Cassino di Savona, ri
porla i termini della disputa tra Giovanni Batti
sta de Martignono, arciprete della chiesa di Va
do, e gli homines della comunità, rappresentati
da Giovanni Battista Carraria, sindicus e procitratoreni, e da alcuni membri del Consiglio tra
cui: Domenico Pico fu Guglielmo, Antonio
Veirana e Simone Boverio fu Giorgio.
Il problema tra le due parti nacque in seguito
alla chiusura, per volere dell'arciprete, di una
“via pubblica" abitualmente usata dagli abitanti
di Vado per recarsi in chiesa. La via in questione
passava presso la casa canonica, attraversando
una vigna e un prato di proprietà della chiesa,
terreno in parte cintato da muri. Il parroco decise
di far costruire su tale via due porte, non consen
tendo il pubblico passaggio e attirando, così, le
ire della cittadinanza, che si oppose pubblica
mente al provvedimento denunziando l'abuso.
Il documento sancisce l’intenzione, da parte di
tutti gli interessati, di cercare un accordo pacifi
co. Il consiglio accettò che le porte rimanessero

al loro posto', mentre l'arciprete, a nome suo c di
lutti i suoi successori, si impegnò a tenerle sem
pre aperte affinché i fedeli potessero raggiungere
la chiesa attraverso questa via: in particolare si
stabilì che nei giorni domenicali le porte dovesse
ro essere aperte a partire da poco prima del sor
gere del sole, mentre in tutti gli altri giorni del
l'anno a partire dall'alba sino al tramonto, con
sentendo così l'uso della vicini anticpiam.
Il secondo documento, rogato circa treni'anni
dopo, testimonia come il problema del passag
gio attraverso i terreni di proprietà della chiesa
non fosse affatto risolto. Si tratta di una copia,
datata 26 novembre 1585 e stilata dal notaio
Giovan Battista Cenato, di alcune disposizioni
date in merito alla questione da parte del visita
tore apostolico Mons. Nicolò Mascardi, in se
guilo alle proteste del popolo vadese. Gli uomi
ni della parochia lamentavano il fatto che il re
verendo Barnaba Raimondo, moderno archipresbitero, aveva proibito ai cittadini di utiliz
zare una via che tutti erano solili percorrere per
raggiungere la chiesa, via adiacente ad un’area
chiamala “il chiostro” e posta ad occidente del
l'edificio religioso.
Il Mascardi, quindi, dopo aver visitato la
chiesa e preso informazioni da persone degne
di fede, stabilì che gli uomini della parrocchia
potessero utilizzare la via per accedere alla sud
detta chiesa, ma soltanto ad divina officia audienda, senza alcun impedimento da parte del
l’attuale arciprete e di tulli i suoi successori. A
tal fine decretò uno spostamento verso setten
trione della porta che si trovava nel muro che
circondava la terra posta ad occidente della
chiesa e che, da quel punto, si aprisse una via
che doveva passare accanto al muro stesso, vol
ta a monte o a settentrione, larga almeno sei
palmi e diretta solamente alla porta laterale del
la chiesa. Doveva inoltre essere garantito, come
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Fig. 1. Particolare della "Pianta del sito delle Marine di Vado". A.S.G., Raccolta cartografica, b. 19bis. n.
1162 (Vado 33).
consuetudine sino ad allora, il libero accesso al
pozzo che si trovava nel suddetto terreno, tra
mile una nuova via che doveva essere larga al
meno quattro palmi, da realizzarsi, a spese del
l'arciprete, a partire dalla via diretta alla porta
della chiesa; in attesa del nuovo transito, la po
polazione avrebbe continuato ad utilizzare la
strada già esistente.
Il Mascardi stabilì inoltre che venisse cintalo
il cimitero verso la strada e che la spesa spet
tasse per due parti al popolo e per la restante al
l'arciprete, il quale fu incaricato anche del con
to delle spese per l’acquisto delle pietre neces
sarie alla sua costruzione4.
In questo documento sono riportate alcune in
dicazioni topografiche della zona intorno alla
chiesa; il primo dato è rappresentalo dal toponi
mo "il chiostro", in volgare nel testo, ad indica
zione di un prato posto accanto all'edificio reli
gioso. per il quale si potrebbe ipotizzare il ricor
do di una preesistente struttura, legata forse ad un
impianto medievale dell'edificio religioso, ora
mai completamente scomparsa alla fine del XVI

secolo. Inoltre la presenza di un pozzo su questo
terreno potrebbe ulteriormente confermare la pre
cedente esistenza di un vero e proprio chiostro.
Nonostante le poche indicazioni riportate in
questi due atti, è comunque possibile trame alcu
ni spunti di riflessione per lo studio di un edificio
religioso del quale si conosce poco o nulla. Infat
ti l'attuale chiesa di San Giovanni Battista di Va
do Ligure risulta essere stata costruita nel 1720
circa; dell'edificio precedente si hanno pochissi
me notizie5 derivate principalmente dalle visite
pastorali di G. A. Fieschi nel 1575 e di mons. Ni
colò Mascardi nel 1585. Il Queirolo, basandosi
su rinvenimenti da lui effettuati, la immaginava a
tre navate, in stile gotico, sostenuta da colonne di
pietra detta Lumachella e con orientamento op
posto rispetto all'attuale0, ma non esiste alcun da
to concreto a conferma di tale ipotesi.
Nei due documenti si legge che la via. da
sempre utilizzala dai vadesi, indicala come an
tiqua, attraversava dei terreni di proprietà della
chiesa passando presso la casa canonica, ad oc
cidente dell'edificio religioso7. Relativamente a
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quest’area il Queirolo scriveva: “in questa loca
lità, occupata presentemente dalla Chiesa Parrochiale, dalI’Oralorio, e da parecchie civili abita
zioni, trovasi pure la villa detta Canonica, ed altra
nominata Leti, appartenenti entrambi alla mensa
di detta Chiesa. Or bene il terreno della Canoni
ca, che resta a ponente della chiesa, scavato alla
profondità di circa un metro, non presenta che un
cumulo di ruderi e di rovine dell’antica
Città...Inoltre verso l’estremità della villa mede
sima, alla distanza di 50 metri dà scavi preceden
ti, trovai altro considerevole monumento, ed è la
base di un pilastro, che appartenne indubbiamen
te ad un grandioso porticato...”8. Ancora il Quei
rolo riporta: “... l’antica Chiesa Parrocchiale di
Vado, che cadente per vetustà venne distrutta nel
1710, e surrogata dalla bellissima che or si am
mira, era volta a Greco, e la sua piazza s'univa a
detta strada (via Emilia], che a' di nostri dicesi la
Quintana o strada vecchia”9.
Purtroppo, per quanto si cerchi di ridisegna
re la topografia dell’area adiacente l’antica
chiesa di San Giovanni, i documenti ritrovati

non fanno chiarezza sulla posizione dell'edifi
cio ne su un orientamento diverso dall’attuale;
unico dato certo è 1'esistenza di un accesso la
terale. In particolare, una lettura puntuale del
documento indurrebbe a ritenere che se lo spo
stamento verso settentrione della via avrebbe
permesso l’accesso esclusivamente alla porla
laterale della chiesa, la strada usala sino ad al
lora per raggiungere l'edificio religioso doveva
necessariamente terminare sul lato sud dello
stesso, ovvero in corrispondenza della facciata;
quindi sembrerebbe cadere l'ipotesi di un diffe
rente orientamento dell’edificio.
Un chiarimento della situazione sembra deri
vare dal raffronto tra i dati dedotti dai docu
menti e le raffigurazioni dell'abitato e della
chiesa di San Giovanni riprodotte sulle due più
antiche carte della rada di Vado attualmente no
te. La più antica immagine della chiesa di San
Giovanni Battista si trova nella “Pianta del Sito
delle Marine di Vado”, datata attorno al 1569’°.
Questa carta (fig. I)11, disegnata con tratti es
senziali, riporla l’abitalo della Marina di Vado e
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la chiesa, la quale risulta chiaramente rappre
sentata con la facciala rivolta al mare, mentre
una sorta di sentiero, attraversando un’area col
tivala ad orti ed alberi, unisce la strada che at
traversa l'abitalo al sagrato della chiesa stessa.
Sulla facciala di quest'ultima è raffigurato un
portale sovrastato da un rosone, mentre il cam
panile risulta impostalo sul fianco destro’2. Il di
segno. pur essendo preciso sugli elementi del
paesaggio costiero, tralascia il territorio interno;
non vi compare, infatti, il quartiere della Costa,
sviluppalo alle spalle e nei pressi delia chiesa,
ma elementi a riguardo si trovano nel “Disegno
del Golfo di Vado’*’3, datato 1613, dove risulta
evidente l'esistenza di una strada che. passando
a settentrione della chiesa, raggiunge il suddetto
quartiere (fig. 2). Questa ulteriore raffigurazione
dell’edificio religioso, per quanto estremamente
schematica e meno attendibile della precedente’4,
induce comunque ad abbandonare l'ipotesi che
la chiesa di San Giovanni Battista avesse un
orientamento opposto a quello attuale.
Proprio dalle differenze presenti nelle due pian
te si potrebbe pensare che le disposizioni del Ma
scardi siano stale rispettale con la realizzazione di
una vera e propria strada di col legamento tra il
quartiere della Marina e quello della Costa, pas
sante lungo il fianco sinistro della chiesa e corri
spondente all'ancora esistente via Torsegno. come
risulta nelle piante settecentesche del Vinzoni’5.
I DOCUMENTO16

In nomine Domini amen. Anno salutifere
Nalivitalis Eiusdem millesimo quingentesimo
quinquagesimo primo, indiclione nona, die sexto iulii. Cum veruni sii quod novissime venerandus dominus lohannes Baplista de Martignono archipresbiler aclesia Sancii Johannis
Baplista de Vado fieri et fabricari fecerit de
facto duas Portas quibus medianlibus clauditur,
seti Claudi polest, quaidam via publica qua ilur
et iri solel per homines Vadi ad aclesiam pradictam et qua via remane! penes domuin cano
nicali!, seu habitationem dicli domini archipresbiteri, et per eam transitar per vineam et pratuni dieta aclcxia; ex adverso dicli homines se
opposuerint et opponant quod dieta hostia fieri
non potuerint quia in dieta via intendanl nihil
posse fieri per quod impedialur aut perturbetur
quovis modo usus dieta via publica ipsis hominibus et sic partes ipsa sint occasione dieta
via litigatimi, hinc est quod volentes dieta par
tes aniicabiliter vivere et sumptibus parcere ut
bonos viros dece! constiluta in prasentia mei
notarii publici et testium infrascriptorum ... de-
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venerunt ac devenisse confessi sunt sibi ipsis ad
invicem presentibus stipulantibus et acceptantibus ad infrascriptam compositionem transactionem pacta et alia de quibus infra, videlicet quia
Johannes Baplista Carraria sindicus et procurator dieta universilalis hominum Vadi posse
Saona vigore instrumenti recepii ut asseritur
per Stephanum Caxinum Notarium publicum
Saonensem et eliam unus de consilio Dominicus Pichus quondam Guglielmi. Antonius Veyrana et Simon Boverius quondam Georgii.
eliam omnes de Consilio dieta universilalis Va
di et prò qua universitate de rato, promiserunt
et promitlunt suis propriis nominibus sese obligando et se facluros et curaturos ... convenerunl et contenti extilerunt ac consenserunt et
consentiunt quod dieta hostia maneant et rema
nere possint ad libitum domini Johannis Bapli
sta in dicto loco ubi per eum fuerunt fabricata
et promiserunt illa non destruere. neque aliquo
modo dieta hostia aut portas tollere. nec iudicialiter vel extraiudicialiter dictuni dominum
Johannem Baptistam earum occasione molesta
re et ex adverso predictus dominus Johannes
Baplista prasens et acceptans pramissa utpote
promisit et promillit dictis sindico et consiliariis prasentibus et acceptanlibus nomine et vice
dieta universilalis, et mihi notano publico infrascripto ... dieta hostia semper et perpetuo te
nere aperta videlicet diebus dominicis modicum ante ortum solis usque ad occasum solis et
aliis diebus ab ortu solis usque ad occasum. ad
eoque singulis diebus dieta hostia seu porta remaneant aperta ita quod omnes de populo dicti
loci Vadi et alii quicumque possint et valeant
per dictam viam transire. ac ire, et redire ad
dictam aclesiam in omnibus et per omnia.
Proni hactenus factum est. nec possil. aut valeal
predictus dominus archipresbiter, nec alii quicumque eius successores dieta hostia. aut aliquod dictorum hostiorum quovis modo claudere. nisi post solis occasum ila quod solum nocturno tempore dieta hostia possint clausa rema
nere. et quaclenus clausa remanerent seu tenerenlur tempore diurno, et diebus dominicis de
modico ante ortum solis, et aliis diebus inter or
tum, et occasum solis quod liceat dictis hominibus illa, et eorum quodlibet propria authoritate,
et de facto aperta, et apertura tenere et hoc quia
homines predicti in dicto loco viam antiquari!
habent, et soliti sunt viam habere ...
Aclum Suonai in studio donius spectabilis iuris utriusque doctoris domini Bernardi Besii
sitai in contrada Sancii Petri, presentibus testibus prediclo speclabile domino Bernardo Be-
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sio et presbitero Bernardo Porro capellano in
«desia maiori Saonense civibus Saona? ad ha?c
vocatis et rogatis.
Ego Antonius Ricius quondam spectabilis do
mini Baptista? publicus imperiali aulhoritaie notarius Saonensis...

scriptum ab originali illius mihi ostenso, ac ledo
diligenter... quo in similibus uti consuevi et ad
maius robur prremissorum M.M. et reverendi do
mini vicarii episcopalis curia? sigillimi apposui.
Datum Saona?, die xi mensis ianuarii

Il DOCUMENTO

Copia. Ego lohannes Baptista Cerralus clericus Saonensis apostolicus notarius de mandalo
domini vicarii.

Nos Nicolaus Mascardus Dei et Apostolica?
Sedis gratia episcopus Marianensis et Acciensis
apostolicus visitator dicecesis Saonensis, cum
in visitatione parochialis ceclesiae Sancii Joannis Baptista? de Vadis, expositum nobis fuerit
per homines Parochice ipsius consuevisse sese
transire ad dictam aeclesiam per terram quandam eius ab occidente contiguam vocatam “il
Chiostro" eamque viam per reverendum presbiterum Bamabam Raimondum modemum archipresbiterum sibi impediti, proplereaque ordina
ri, et cogi ad patientiam pra?slandam. Viso loco
ipso et habitis informationibus a personis fide
dignis omnibusque mature consideratis, declaramus, statuimus et ordinamus, ac mandamus
ut teneatur modernus archipresbiter et alii successores eius in futurum viam praedictam pre
stare. ac pati transitum ad divina tantum officia
audienda prò ut infra videlicet ut porta, qua? est
in muro terre predicte eclesie ab occidente,
possit absque ullius tamen interesse versus septentrionem. seu iugum aliquantulum reduci et
constali, indeque prope murum eundem intus
viam fieri et apiari. Que flectatur ad iugum, seu
septentrionem. usque ad directum ostis unius
dumtaxat colateralis diete eclesie que quidem
via sii lalitudinis palmorum sex, ceterum ad
»uteuni quoque eadem terram existentem popujm etiam ipsum aditum, seu viam habere, que
quidem via latitudine palmorum quattuor statuenda erit a predicta via recta ad ostium ecle
sie et predicta omnia expensis dicti moderni
archipresbileri fieri debere interim licere populo eidem transire per viam, que ad presens in
dieta terra reperitur. Quo vero ad parietem constniendum quo cimiterium claudatur ex ea parte
ordinamus expensas prò duabus partibus a populo subministrari prò reliqua vero tenia parte a
dicto archipresbitero ita tamen ut de ea deducatur quanti estimati fuerinl lapides ad id operis
per eum opportune prestandi.
Datum Finarii die xxvi novembris, anno Do
mini MDLXXXV.

Copia. Nicolaus episcopus Marianensis et
Acciensis visitator apostolicus.
Extracta fuit suprascripta senlentia sive in presentem formam exemplala per me notarium infraSabazia 24-29 (1998-2003)
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NOTE
1) Un particolare ringraziamento al Dui. '
/an
drà per il tempo dedicatomi e i prczi 's
- ri?
trascrizione dei documenti.
2) Don Queirolo, arciprete nella parcv c’i-.'.
S r <••<>vanni Battista di Vado Ligure nella sv..
me’.:» re!
XIX secolo, fu anche storiografo, arclicvlor; - e lu b-xo
del passato della città (F. Ciciliot. La Sahtì~iu romana c
Altomedievale, Savona 1982).
3) Promisero di non distruggere le porte ed anche di non
“molestare” più il prelato, sinonimo forse di una disputa
non mollo pacata.
4) L’ordine di recintare il cimitero è peraltro presente
anche nella relazione conseguente alla visita apostolica
(Archivio Vescovile di Savona. Visita apostolica di
Mons. Nicolò Mascardi. Decreti. 1585, c. 62r).
5) M. Tassinari in La parrocchiale di S. Giovanni Bat
tista in Vado, Savona 1993. pp. 7-12.
6) F. Ciciliot, cit., pp. 34. 105.
7) In un documento datato 1646 risulta che apparteneva
no alla chiesa, nel quartiere della Costa, le case canoni
cali ed un terreno ad esse attiguo, chiamalo “chiostro”,
coltivato a vigna e ad alberi da frutta, in parte chiuso da
muri (M. Tassinari, cit., p. 47).
8) F. Ciciliot, cit., p. 25.
9) In particolare specifica che, come la chiesa di Santo
Spirilo di Zinola. anche quella di Vado aveva “la faccia
volta a settentrione e non a mezzogiorno come al pre
sente” (F. Ciciliot. cit.. p. 34).
10) La carta, conservala nella Raccolta cartografica delf Archivio di Stato di Genova (busta 19bis, n. 1162, Va
do 33) insieme ad una serie di documenti ai quali è alle
gata. è stala studiata approfonditamente e pubblicata in
M. Quaini, // golfo di Vado nella più antica rappresen
tazione cartografica, in “Bollettino Ligustico", XXIII
(1971), 1/2, pp. 27-44.
1 1) Le riproduzioni delle carte sono pubblicate su con
cessione dei Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Archivio di Stato di Genova (autorizzazione n. 4/03,
prol. 464. V/9.03).
12) La rappresentazione della chiesa risulta schematica,
ma ritengo sia attendibile, soprattutto se confrontata con
il disegno della chiesa di Santo Spirito di Zinola, raffi
gurata con estrema attenzione sulla stessa carta (cfr. M.
Quaini, cit., p. 30, fig. 3).
13) A.S.G., Raccolta cartografica, busta 19bis, n. 1150
(Vado, 20). Anche questa carta è stala pubblicata in M.
Quaini. cit.. pp. 27-44.
14) La chiesa risulta orientala nord-sud con il campanile
sul lato sinistro.
15) M. ViNZONi, // dominio della Serenissima Repubbli
ca di Genova in terraferma. Levanto. li 2 agosto 1773,
edizione anastatica pubblicata a Novara nel 1955.
16) Nella trascrizione sono stale tralasciate alcune parti
relative ai formulari.
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