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Chiesa Parrocchiale di San Silvestro papa, Ortovero capoluogo

Erroneamente  ritenuta  dal  Lamboglia  dedicata  a  S.  Maria  (seguito purtroppo dalla  Guida 
d Italia. Liguriaʼ  del Touring Club Italiano), la chiesa parrocchiale di S. Silvestro di Ortovero fu 
dallo  stesso studioso riconosciuta  «importante  costruzione medioevale...  notevolmente alterata  e 
mal riconoscibile» (N. LAMBOGLIA, I monumenti medioevali della Liguria di Ponente, Torino 1970, 
p. 105). È all interno di un atto notarile del 1210 e a pochi anni di distanza dalla prima attestazioneʼ  
documentale del castrum di Ortovero (Ortus Vetus, 1202), che troviamo citata per la prima volta la 
ecclesia  sancti  Silvestri  de  Orto  veteri con  annessa  una  canonica,  da  cui  si  può  dedurre  che 
all epoca essa fosse già servita da un Rettore stabile.ʼ

 
L intitolazione a S. Silvestro I papaʼ  è l unica all interno della Diocesi di Albenga, ma nonʼ ʼ  

in  Liguria:  nel  1160,  a  Genova,  sulle  rovine  dell antico  Castello,  venne  eretta  la  chiesa  di  S.ʼ  
Silvestro,  sostituita  nel  1449  dal  convento  omonimo  delle  suore  domenicane,  e  andata  quasi 
totalmente distrutta dai bombardamenti aerei del 22 ottobre 1942 e del 4 settembre 1944. La festa di 
S. Silvestro, dichiarata di precetto nel Decreto di Graziano (1140 circa), si conservò tale a Genova 
fino al 1783, anno in cui fu soppressa da Pio VI insieme ad alcune altre. 

Silvestro  I fu  il  trentatreesimo  papa  della  chiesa  cattolica,  dal  314  fino  alla  sua  morte, 
avvenuta il 31 dicembre del 335; il suo sepolcro si trovava nel cimitero di Priscilla sulla Via Salaria 
nuova. La moderna critica storica asserisce che della sua vita niente si conosce di sicuro: la sua 
opera e la sua fama furono oscurate dall attività del contemporaneo Costantino Magno, il primoʼ  
imperatore  cristiano,  per  cui  egli  rimane una figura  di  secondaria  importanza  nella  storia  della 
Chiesa  stessa.  Infatti,  benché  alcuni  scritti  apocrifi  (sorti,  probabilmente,  per  rivalutarne  la 
personalità)  sostengono  che  gli  si  debba  assegnare  una  posizione  di  rilievo  a  motivo  della 
conversione dell imperatore e della sua guarigione dalla lebbra al momento di ricevere il battesimo,ʼ  
sul piano storico si deve osservare che le due eresie, donatista e ariana, che travagliarono il suo 
pontificato, furono decise, la prima nel Concilio di Arles (314) convocato da Costantino (il papa 
neppure  vi  partecipò),  la  seconda  nel  Concilio  di  Nicea  (325),  convocato,  presieduto  e  diretto 
dall imperatore  in  persona.  Inoltre,  la  famosa  ʼ Donazione  di  Costantino,  con  la  quale  si  volle 
giustificare l origine del potere temporale del papa, si è rivelata un falso dell VIII secolo. Tuttaviaʼ ʼ  
S. Silvestro, insieme a S. Martino, fu tra i primi santi non martiri ad essere venerato sia dalla Chiesa 
occidentale sia da quelle orientali: infatti, ebbe fin dal IV secolo un culto diffusissimo, perché fu 
considerato come la personificazione del trionfo del cristianesimo nel primo tempo della pace.

Posta  lungo l antica  via  di  fondovalle  lungo l asse viario  che univa Albenga al  Piemonteʼ ʼ  
attraverso il Colle di Nava, della costruzione medioevale l attuale chiesa di S. Silvestro conservaʼ  
ormai solo più la base del campanile (con macine da mulino sporgenti) e una  chiave di volta in 
pietra calcarea di forma circolare con lʼAgnus Dei, rinvenuta negli anni 60 del Novecento e inseritaʼ  
nelle immediate vicinanze all interno del muro antistante la canonica. ʼ

Per decisione del vescovo Emanuele Spinola, dal 1313 la chiesa di Ortovero, il cui rettore si 
chiamava Thadeus, venne a dipendere dal Capitolo della Cattedrale di Albenga, unitamente ad altre 
chiese della piana ingauna. Nel 1541 il cardinale Gerolamo Grimaldi, vescovo di Albenga, la eresse 
in  parrocchia,  svincolandola  dalla  Cattedrale  e  dal  Battistero  albenganese;  a  questo  importante 
evento è da collegare il tabernacolo in ardesia del XVI secolo, centinato e intagliato con la scritta 
XRI CORPVS AVE (Christi Corpus Ave), murato nella parete sinistra del presbiterio; nella centina 
è raffigurato Cristo che risorge dal sepolcro, nelle paraste l Annunciazione e due angeli.ʼ  

Dopo  il  rimaneggiamento  dell edificio  avvenuto  negli  anni  1626  e  1632,  nel  Settecentoʼ  
l edificio subisce notevoli trasformazioni anche attraverso l acquisizione di una ricca dotazione diʼ ʼ  
arredi.  Nel 1702 si costruisce il «coro nuovo», l ambiente che accoglie l altare maggiore. Nel 1737ʼ ʼ  
la vecchia pila di pietra del battistero, datata 1585, viene sostituita da una nuova, di marmo, più 
elegante,  visibile  oggi  a  sinistra  dell entrata  principale.  Negli  anni  1743-48  il  vecchio  altareʼ  
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(probabilmente in materia) viene sostituito da un altare di marmo, l unica opera scultorea rimastaʼ  
di  Carlo Antonio Ripa, che oggi si può ammirare nell Oratorio di S. Caterinaʼ . Nel 1744 viene 
lastricato il  sagrato della chiesa a  riseu in ciottoli  bianchi e neri.  Nel 1745 viene acquistato un 
nuovo crocifisso  per  l altare.  Nel  1750 la  chiesa  parrocchiale  viene  “promossa”  ad  arcipreturaʼ  
perpetua con decreto del vescovo di Albenga su richiesta del Rettore dell epoca e dai ʼ sindici della 
comunità,  motivata  dal  fatto  che  i  beni  patrimoniali  della  chiesa  erano  aumentati  «con 
miglioramenti notabili» fino a superare di £ 3000 l abituale reddito annuo. ʼ

Al XVIII secolo si possono far risalire sia l altare di S. Antonio (col dipinto che lo raffiguraʼ  
insieme a S. Pietro ai lati della Madonna, e con la statua processionale del Cristo Morto) sia l altareʼ  
della Madonna del Carmelo con gruppo ligneo della Madonna col Bambino e angeli.

Nel  1776,  come  a  sottolineare  la  nuova  dignità  della  chiesa  parrocchiale,  si  decide  di 
acquistare per £ 2000 (coprendo in parte le spese con la vendita dell altare precedente, vecchio diʼ  
soli  30  anni,  all oratorio  della  confraternita)  un  nuovo  ʼ altare  maggiore di  marmo,  a  tarsie 
marmoree, mensa a tripla alzata, erme di angeli ai lati e teste di cherubini, opera del  marmoraro 
genovese  Pasquale Bocciardo (1719-1791). Lo scenografico altare del Bocciardo si pone come 
uno degli esiti più coerenti e armoniosi della lunga vicenda della trasformazione dell arredo sacroʼ  
genovese in marmi policromi. La scelta dei marmi è impostata ad un delicato cromatismo: tre tipi  
diversi di rosso “mischio” si alternano a decorazioni in marmo violetto screziato e giallo caldo, 
mentre il cupo verde Polcevera ha la funzione di staccare i profili laterali della mensa e del paliotto 
dalle candide figure dei due angeli e di evidenziare l architettura del tabernacolo con le due leseneʼ  
che ne fiancheggiano la porticina.  Il nitido disegno del paliotto e dei gradini reggicandelabri  in 
espansione è definito dalle cornici  in marmo bianco, connotate da motivi decorativi di semplice 
eleganza, come il fregio a ovuli sotto la mensa e le volute a ricciolo con le due corolle-conchiglie 
sul gradino più alto. Il paliotto bombato è centrato da una grande cornice in marmo bianco e violetto 
che racchiude la grata aperta alla vista delle reliquie, e che si ricollega con due drappeggi alle erme 
angeliche laterali. Queste sono i brani di più alto virtuosismo scultoreo, scolpite in un rilievo di 
straordinaria morbidezza sul volto, nei lussureggianti capelli, nelle ali piumate. 

L altare venne a costare £ 2350, una cifra assai rilevante, alla quale si aggiunsero le spese diʼ  
trasporto via mare da Genova, di montaggio, nonché di «pane, baccalà, cibaria, rifresco» ai portatori 
e di pernottamento dei due Maestri (il Bocciardo e un suo collaboratore), giunti ad Ortovero per 
«mettere in piedi» l altare maggiore, operazione che durò dieci giorni.ʼ

Pasquale  Bocciardo,  il  maggior  scultore  genovese  dopo  la  morte  di  Francesco  Maria 
Schiaffino, rielabora la lezione di Pierre Puget, Filippo Parodi e del suo maestro Jacopo Antonio 
Ponsonelli in opere di grande virtuosismo scultoreo e di straordinaria fantasia inventiva; è autore del 
notissimo pulpito di San Biagio a Finalborgo (1765), nonché di numerose altre opere in ambito 
ligure, spagnolo e portoghese.

Nello stesso anno 1776 si decide di coronare il nuovo altare con un trono per l esposizioneʼ  
del Santissimo, di notevole fattura, restaurato nel 2005. Nel raffinatissimo linguaggio rocaille della 
decorazione  scolpita  e  dipinta  esso  rivela  la  provenienza  da  una  delle  botteghe  genovesi  più 
aggiornate nell intaglio ligneo. L alto costo di questo oggetto (£ 66,15) esprime la volontà dellaʼ ʼ  
committenza  di  non  risparmiare  su  quello  che  sarebbe  stato  il  punto  focale  della  celebrazione 
liturgica. La parete di fondo, decorata come un tessuto prezioso da fiorami dipinti e graffiti su foglia 
d oro, è incorniciata da racemi con foglie e boccioli che si espandono al centro ad accogliere laʼ  
raggiera  dell ostensorio  e  terminano  in  riccioli  alla  base  e  sotto  il  fastigio,  costruito  come  unʼ  
baldacchino.  Il  trono è  stato  esposto all interno  della  Mostra  allestita  dal  Museo Diocesano diʼ  
Albenga nei mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006: Il mistero visibile. Arredi eucaristici dal XV al  
XIX secolo nella Diocesi di Albenga-Imperia.

Nel 1778 viene eretta  anche la  balaustra marmorea con i  simboli  di  S.  Silvestro e di S. 
Caterina. Infine, nel 1791 viene innalzato  l altare della Madonna del Rosarioʼ , costituito da un 
semplice paliotto e da gradini reggicandelabri in marmo rosso “mischio” e verde Polcevera con 
profili in marmo bianco; aveva una maestosa struttura con colonne tortili nere e fastigio popolato da 
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candidi angioletti che, dopo l ampliamento della chiesa nel 1975 e lo spostamento dell altare inʼ ʼ  
capo alla navata destra, non esiste più. L altare racchiude in un armoniosa cornice mistilinea, con leʼ ʼ  
15 tavolette  raffiguranti  i  misteri  del  Rosario,  la pregevole statua marmorea della  Madonna dal 
pittorico e raffinato rilievo, opera ultima di  Pasquale Bocciardo, con cui si concludeva anche la 
lunga vicenda della scultura barocca in Liguria.

La chiesa, consacrata dal vescovo Raffaele Biale nel 1843 (dopo un ampliamento dell edificioʼ  
in due navate), in seguito al terremoto del 1887 viene demolita quasi totalmente, ricostruita ad una 
navata unica e ingrandita  nel  1890 mediante il  prolungamento in facciata  di  un arcata  (la cifraʼ  
dell anno 1890 giganteggia sul tetto dell edificio grazie ad un gioco di tegole più scure), e quindiʼ ʼ  
nuovamente  consacrata  dal  vescovo  Giosuè  Cattarossi  il  20  aprile  1914,  come  si  può  leggere 
nell iscrizione dipinta a coronamento del fornice del presbiterio.ʼ

Lʼorgano a canne, costruito dalla ditta Gandini di Varese, è datato 1935 e venne inaugurato 
con un concerto eseguito da Carmelo Lamboglia, che fu professore, organista della Basilica di S. 
Maurizio a Imperia, nonché padre di Nino (1912-1977) l insigne studioso e archeologo fondatoreʼ  
dell Istituto di Studi Liguri.ʼ

Nel  1946 il  pittore  savonese  Carlo  Felice  Dellepiane (1888-1981),  molto  attivo  in Valle 
Arroscia, affrescò l intero edificio sacro in stile neoromanico, e in particolare le pareti laterali delʼ  
presbiterio  con  due  affreschi ispirati  al  Battesimo  di  Costantino di  Francesco  Penni  e  alla 
Apparizione della Croce a Costantino di Giulio Romano, che si possono ammirare all interno delleʼ  
Stanze di Raffaello nei Musei Vaticani, e precisamente nella cosiddetta Sala di Costantino, decorata 
da Giulio Romano, allievo di Raffaello, con l aiuto di Francesco Penni e Raffaellino del Colle. Nelʼ  
Battesimo di Costantino ha effigiato papa Silvestro con le fattezze dell arciprete dell epoca, donʼ ʼ  
Giuseppe Lamberti,  e  Costantino  con quelle  di  suo figlio  Tito;  altri  personaggi  sono ritratti  di 
ortoveresi del tempo.

Agli  anni 1971-1972 risale l aggiunta della navata laterale destra, mentre nel 1978 è stataʼ  
eseguita  la  ripavimentazione  nonché  la  ridipintura  interna  e  in  facciata  ad  opera  del  pittore  e 
decoratore Mariano Muratorio; il restauro del campanile è stato realizzato negli anni Ottanta. 

Sempre negli anni Ottanta è stato messo in luce, nel passaggio tra il presbiterio e la sacrestia,  
parte di un  affresco quattrocentesco, che evidentemente decorava il presbiterio dell edificio piùʼ  
antico, dal quale emerge la figura di un santo: l attributo della catena cui tiene avvinto il demonio -ʼ  
simbolo  della  vittoria  sugli  spiriti  malvagi  dei  monti  -  rappresenta  senza  dubbio  S.  Bernardo 
arcidiacono d Aosta (inizi sec. XIʼ -1081), fondatore degli ospizi del Piccolo e Gran San Bernardo e 
protettore dei passi alpini e dei viandanti, proclamato da Pio XI nel 1923 patrono degli alpinisti. 

Eccezionalmente  per  la  giornata  FAI  di  primavera  2013 saranno  esposti  all interno  dellaʼ  
Parrocchia  gli  argenti  dei  secc.  XVII  e  XVIII (questi  ultimi  pubblicati  in:  F.  BOGGERO -  F. 
SIMONETTI, L argenteria genovese del Settecentoʼ , Torino, Allemandi, 2007):
- Calice, Torretta (16)24; opera dell argentiere E.B;ʼ
- Pisside, Torretta (16)33; opera dell argentiere L.P;ʼ
- Aspersorio a campanula, Torretta 1749; opera dell argentiere Giacinto Sasso;ʼ
- Mestolo battesimale, Torretta; punzone dell argentiere GBC (a triangolo);ʼ
- Ostensorio, documentato 1722; opera di un «Fràvego del Finale» (Nicolò Agostino Raimondo?);
- Turibolo, navicella e cucchiaino, Torretta s.d. (ma 1785).
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Oratorio di Santa Caterina, Ortovero capoluogo

Attigua alla Parrocchiale è la costruzione secentesca dell Oratorio di S. Caterina vergine eʼ  
martire  (di  Alessandria  d Egitto),  sede  della  Confraternita  maschile  sorta  ai  primi  anni  delʼ  
Quattrocento con importanti funzioni religiose e assistenziali e tuttora in vita. 

Infatti, la domus discipline verberatorum S. Catharine de Ortoverio, la casa di disciplina dei 
flagellanti, attigua alla chiesa parrocchiale, è documentata per la prima volta nel 1417, anche se l aʼ -
spetto attuale le deriva dal restauro cui «i devoti Disciplinanti... dierono mano del 1633 e del 1635». 
Sembra plausibile quindi mettere in relazione la nascita della confraternita ortoverese col movimen-
to penitenziale dei Bianchi penetrato nella Liguria di ponente dalla Provenza nel 1399: in un epocaʼ  
di lotte, divisioni, decadenza dei costumi all interno dello stesso ambito ecclesiale, l esigenza diʼ ʼ  
pace e di rigenerazione spirituale e morale propugnata dai flagellanti si tradusse nell accrescimentoʼ  
della devozione al culto divino e dei santi e nella pratica delle virtù cristiane; la fraternità posta a 
fondamento del sodalizio si rese via via manifesta nelle assemblee e nei banchetti rituali, nei soccor-
si morali e materiali, specialmente in occasione della morte. Tra i doveri degli aderenti, codificati 
dagli statuti del 1608 (in seguito ampliati) figuravano: la partecipazione alla messa e alla preghiera 
comunitaria domenicale (quest ultima praticata fino al 1942), la preghiera quotidiana, la confessioʼ -
ne e la comunione nelle feste principali, la fedeltà al vincolo coniugale o alla castità del celibato, il 
digiuno nei tempi prescritti, l aiuto ai confratelli poveri (Capitoli Confraternita 1608ʼ  e 1739). 

Alla testa della confraternita stanno due Priori, eletti nell Ottava di Pasqua, che rimangono inʼ  
carica per un anno e sono coadiuvati nel loro ufficio da due massari, un cancelliere, un tesoriere, al-
cuni consiglieri e tre “uomini della sentenza”, incaricati di dirimere le controversie tra confratelli. I 
membri del sodalizio indossano una cappa di tela grezza di colore bianco stretta in vita da un cordi-
glio, ma fino agli inizi del Novecento mettevano anche il cappuccio. Le occasioni in cui risulta più 
intensa l attività della confraternita sono le processioni della Settimana Santa; l accettazione dei noʼ ʼ -
vizi all interno del sodalizio avviene nella Domenica delle Palme; la lettura dei circa 2000 nominaʼ -
tivi dei confratelli defunti viene eseguita nel giorno del 2 novembre. 

In tutta Europa la festa di  Santa Caterina vergine e martire appare intimamente legata alla 
vita della gioventù: infatti, al carattere di patrona della gioventù (da mettere in relazione con la sua 
qualifica di “fidanzata del Cristo”) si accorda pienamente quello di protettrice delle ragazze rimaste 
nubili (che avevano il privilegio di ornare la statua della santa) e delle giovani apprendiste sarte e 
modiste (chiamate “caterinette” in Francia e in Italia), ma anche il titolo, assegnatole fin dal Me-
dioevo, di patrona degli scolari e degli studenti di teologia; per la tipologia del martirio subìto, inol-
tre, era considerata protettrice di quanti avevano a che fare per mestiere con le ruote: carrettieri e 
mugnai.

In ogni parte della Liguria vennero dedicati alla santa chiese, altari, oratori e confraternite. A 
Genova nel 1228 fu eretta la chiesa di S. Caterina di Lucoli e nella stessa epoca veniva istituita la  
festa che nel 1280 era indicata come giorno di feria negli statuti dei Drappieri. Il legame con la cor-
porazione dei tessitori è testimoniato anche per Albenga: in base agli Statuti del 1288, infatti, essi 
non potevano apothecas tenere apertas nec pannos vendere alicui persone in occasione della festa 
di S. Caterina. Tutta da verificare, per Ortovero, l ipotesi di una relazione originaria tra l intitolazioʼ ʼ -
ne della confraternita locale a S. Caterina e la presenza di attività artigianali legate alla tessitura do-
cumentate a partire dal Basso Medioevo: un documento del 1341, infatti, parla di molendini e fulli 
di proprietà dei signori di Ortovero e una «casa da follo» caduta in disuso è raffigurata nel disegno a 
inchiostro del  Molino e gombo de signori Lenguelia eseguito nel 1607 dal pittore-cartografo Ber-
nardo Reubado. In ambito diocesano, oltre alla chiesa parrocchiale di Erli e alla succursale di Villa-
nova d Albenga, sono intitolati a S. Caterina numerosi oratori,  tra cui quelli di Alassio, Ceriale,ʼ  
Cervo e Pietra Ligure.
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All interno dell oratorio si trova lʼ ʼ ʼaltare marmoreo settecentesco (già altare maggiore della 
parrocchiale).  Unica  opera  scultorea  rimasta  di  Carlo  Antonio  Ripa,  in  origine  l altare  fuʼ  
commissionato per la parrocchiale poco prima del 1736, consegnato nel 1743 e montato nel 1748; 
fu ceduto all oratorio nel 1776 quando la parrocchiale si dotò di un nuovo altare maggiore, quello diʼ  
Pasquale Bocciardo. L altare del Ripa è maestosa e coloratissima struttura impreziosita da marmiʼ  
“mischi” dalle raffinate venature, come quello rosso violaceo che decora il paliotto sotto e ai lati del 
movimentato cartiglio centrale con i simboli di S. Silvestro e di S. Caterina. Il paliotto bombato è 
incorniciato ai lati da racemi fogliati in marmo bianco che ne accompagnano il profilo sinuoso; i 
due  gradini  reggicandelabri  sono  percorsi  da  una  decorazione  a  tarsie  policrome  racchiuse  in 
movimentate cornici dal disegno raffinatisssimo.

All interno dell oratorio, Santa Caterina è effigiata nell affresco della volta (datato 1635 e atʼ ʼ ʼ -
tribuito a Giacomo Rodi), e inoltre sul dipinto raffigurante la Madonna col Bambino e Santi che, 
fino al recente restauro eseguito nel 1999 dal laboratorio Bonifacio di Bussana, recava i segni del 
danneggiamento subìto in seguito alla caduta sul sottostante tabernacolo causata dal bombardamen-
to del 23 giugno 1944. Il restauro del dipinto, presentato al pubblico il 2 aprile 2000, ha consentito 
di riportare alla luce l anno dell esecuzione, il  ʼ ʼ 1636, nascosto da un restauro sommario realizzato 
con rattoppi ed integrazioni nel 1876, ed ha permesso inoltre di attribuirne con tutta probabilità l eʼ -
secuzione a Bernardo Reubado (Torna a Ortovero dopo il restauro la pala del 1636, in “La Stam-
pa” di Domenica 2 aprile 2000, Savona e provincia, p. 42). La tela ha come soggetto il tema dello  
sposalizio mistico, al quale assistono: sulla sinistra, alle spalle della Santa in abiti principeschi, S. 
Silvestro, titolare della chiesa parrocchiale; sulla destra, S. Carlo Borromeo, riformatore cinquecen-
tesco delle confraternite di disciplinati, e S. Giovanni Battista. 

Per comprendere appieno il significato delle scene della vita di S. Caterina e delle didascalie 
in endecasillabi a rima baciata poste sui tre lati del dipinto, occorre fare una premessa.

Nel racconto greco della passio di S. Caterina risalente ai secc. VI-VIII (la versione latina è 
del sec. IX), la nobile, bella e dotta principessa di Alessandria d Egitto apostrofa l idolatria dell imʼ ʼ ʼ -
peratore Massenzio, converte i filosofi convocati per confonderla, nonché la stessa imperatrice e 
l ufficiale di corte Porfirio, ed infine viene martirizzata intorno al 307 mediante il supplizio dellaʼ  
ruota e la decapitazione; tale scritto, ritenuto in seguito una biografia storica, contribuì notevolmen-
te alla diffusione del culto della Santa, ma è considerato dalla critica moderna solo un racconto leg-
gendario composto a scopi edificanti. Riconducibili ai secc. XIII-XIV e all influenza della misticaʼ  
femminile benedettina sono invece il racconto della conversio di Caterina dal paganesimo alla fede 
cristiana (avvenuta tramite la catechesi di un eremita al quale la madre si era rivolta nel tentativo di 
dissuaderla dal pretendere uno sposo pari a lei) ed il motivo del suo sposalizio mistico con Gesù 
Bambino (contemplato in visione nel gesto di porgerle l anello di nozze). ʼ

La scena centrale, occupata dalla figura della Madonna col Bambino che inanella la mano di 
Caterina, è attorniata su tre lati da dodici piccoli riquadri con scene tratte dalla vita leggendaria del-
la vergine di Alessandria e dalle relative didascalie scritte in caratteri capitali, che dovettero servire 
in passato come supporto alla predicazione. Iniziando dal primo riquadro in basso a sinistra, e pro-
cedendo in senso orario fino ad arrivare alla scritta posta nella zona sottostante alla scena centrale, 
si possono leggere tredici coppie di endecasillabi a rima baciata, parzialmente ricostruiti da Giorgio 
Barbaria e da Franco Boggero, della Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici della Liguria, sulla 
base del testo secentesco emerso a seguito del restauro, fatto oggetto di un maldestro tentativo di ri-
costruzione nel 1876, quando alcune parti di esso risultavano già lacunose. 

I primi quattro quadretti sono relativi alla conversio, gli altri otto illustrano i momenti fonda-
mentali della passio, con la presenza di due elementi discordanti rispetto alla vulgata biografica: il 
nome dell ufficiale di corte Tiburtio (in luogo di Porfirio) e quello del monte Sion (al posto del Siʼ -
nai); la tredicesima ed ultima didascalia, infine, contiene un invocazione di aiuto in favore dei fedeʼ -
li: 
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[1] LA MADRE PARLA E SANTA CATTERINA / À CHI LʼINSEGNA LA VERA DOTRINA.
[2] DONÒ VN QVADRO IL SANTO E PIO ROMITO / CHE A CATERINA FV DI GRAN PROFITO.
[3] APPARVE LA MADONA A CATERINA / E GIESV  ʼ SEMPRE LE VOLTÒ LA SCHINA.
[4] SI FECE BATTEZAR DA QVEL ROMITO / E GIESV  ʼ POI LI DÉ LʼANEL IN DITO.
[5] QVI CON MASIENZO SANTA CATERINA / PARLÒ E LVI STVPÌ DE SVA DOTRINA.
[6] VINSE I DOTORI E LI CONVERTE A CHRISTO / E COL MARTIRIO FAN DEL CIEL AQVISTO.
[7] FV BATVTA DA FERRI CON INCINI / LA SANTA DA CRVDELI MALANDRINI.
[8] LA SANTA CONVERTÌ LʼIMPERATRICE / E IL CAPITAN TIBVRTIO FV FELICE.
[9] CHRISTO CONSOLA SANTA CATERINA / CHE PRESTO LA SERÀ NEL CIEL REGINA.
[10] FRA LE ROTE LA SANTA È LIBERATA / E SPEZATE LA MORTE A MOLTI HAN DATA.
[11] QVI FINISIE LA VITTA E FA GRAN FESTA / QVANDO IL MINISTRO LE TAGIÒ LA TESTA.
[12] FV PORTATA DA GLI ANGIOLI SICVRA / AL MONTE SION PER DARLE SEPOLTVRA.
[13] A CHRISTO CATERINA FV SPOSATA / E COSÌ SEMPRE SIA NOSTRA ADVOCATA.

1636 li 30 luglio

Prima del restauro del 1999 le didascalie nn. 1-2-13 si presentavano nei termini seguenti:
[1] IL PADRE PARLA E SANTA CATTERINA / E CHI LʼINSEGNA LA VERA SVA REGINA

[2] DONÒ VN QVADRO IL PIO ROMITO / CHE A CATERINA FV ASSAI GRADITO

[3] DA CRISTO CATERINA FV SPOSATA / QVINDI FV ELETTA A NOSTRA AVVOCATA

La ricostruzione proposta è giustificata dal rinvenimento del testo del 1636 che si trascrive di 
seguito:
[1] ……RE PARLA E SANT………… / A CHI L INSEGNA LA VERA ……
[2] DONO VN QVADRO … SANT………/ CHE A CATERIN. FV … GR….RO…TO

[3] …………ERINA FV SPOSATA / ……………A NOSTRA ADVOCATA

Riguardo agli  arredi processionali  dell oratorio,  troviamo  ʼ Santa Caterina rappresentata  in 
una statua lignea ottocentesca, che la ritrae in piedi su una nuvola fiancheggiata da due angeli, coi 
simboli regali (manto di ermellino, corona, scettro) e quelli del martirio (palma e ruota); in un dipin-
to a olio sullo stendardo; in una piccola statuetta di legno dorato del sec. XIX posta sulla sommità di 
uno dei due pastorali dei priori (nell oratorio se ne conserva un esemplare più antico, del XVIII sec.ʼ  
Infine, la ruota e la palma, simboli del martirio, sono scolpiti in bassorilievo sul pilastrino di destra 
della balaustra della chiesa parrocchiale, in pendant con quello di sinistra riservato a S. Silvestro. 

La presenza di una statua processionale di San Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751) e 
la particolare venerazione verso tale Santo si spiega col fatto che è rimasta viva la memoria della 
missione che il trentaduenne frate francescano, agli esordi del suo apostolato, predicò ad Ortovero 
nel maggio del 1709. Su questo avvenimento fondamentale della storia religiosa locale ha gettato 
nuova luce il ritrovamento di lettere inedite del santo pubblicate da Giorgio Barbaria su tre numeri 
de L Osservatore Romanoʼ  nei mesi di agosto e novembre 2000.

Paolo Girolamo Casanova, questo il nome del santo,  nacque il 20 dicembre 1676 a Porto 
Maurizio da Domenico Casanova e Anna Maria Benza, fu inviato a compiere gli studi a Roma, 
dove vestì l abito dei frati minori di S. Francesco nel 1697, nel convento di S. Bonaventura al Palaʼ -
tino, prendendo il nome di fra  Leonardo. Ordinato sacerdote nel 1702, fu colpito dalla tubercolosi,ʼ  
per cui venne mandato a ristabilirsi nella città natale: guarito nel 1706, si dedicò alla predicazione 
nell entroterra portorino (1707). Ritiratosi nel 1708 nel convento di S. Bernardino ad Albenga insieʼ -
me ad altri religiosi per fare la vita rigorosa del “Ritiro”, dovette presto rinunciarvi a causa della 
malaria che colpì quasi tutti i frati. Nel 1709 fu inviato dal vescovo di Albenga Giorgio Spinola, suo 
grande estimatore, a predicare le missioni nel territorio della diocesi. Ad Ortovero, nel mese di mag-
gio di quell anno, lo ascoltò con soddisfazione personale il marchese Francesco Maria II Clavesana,ʼ  
che lo ospitò nel suo palazzo durante i quindici giorni della missione e lo invitò per il mese succes-
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sivo nel suo feudo di Rezzo. Il frate accettò comunicando la sua decisione al vescovo tramite una 
lettera scritta da Porto Maurizio il 25 maggio 1709, e si trattenne a Rezzo dal 13 al 23 giugno, te-
nendo informato sugli sviluppi della missione il marchese rimasto ad Ortovero, al quale inviò ben 
quattro missive, datate 11, 12, 18 e 22 giugno 1709. Fu lo stesso santo, nell ultima lettera scritta alʼ  
Clavesana, a registrare il carattere straordinario degli effetti della sua predicazione in questi luoghi, 
specialmente sul «molto più compunto» popolo di Rezzo: «e tutta la notte vanno disciplinanti alla 
Madonna, e pare sii vicino il giorno del giudizio». Nel 1754 il primo biografo di S. Leonardo poteva 
rilevare quanta «viva memoria» le popolazioni di quei luoghi conservassero della missione predica-
ta quarantacinque anni addietro: «e per molti anni seguitarono gli Uomini ad andar scalzi in abito di 
penitenza ad un Oratorio di nostra Signora, posto sopra di un colle distante un miglio» (RAFFAELE DA 
ROMA 1754); per Rezzo si tratta del santuario dedicato alla Natività di Maria, per Ortovero della 
cappella di S. Giovanni Battista, in passato dedicata alla Madonna della Misericordia. 

Dal 1709 al 1730 fra  Leonardo soggiornò in Toscana predicando le missioni, quindi dal 1730ʼ  
al 1751 visse a Roma, dedicandosi essenzialmente all apostolato, e raccogliendo ovunque un foltoʼ  
uditorio. Nel 1743 tenne missioni in Liguria: a Genova, a Porto Maurizio e a Taggia. Nel 1750 fu 
impegnato nello svolgimento dell Anno Santo; inoltre, ebbe il permesso da Benedetto XIV di erigeʼ -
re la Via Crucis al Colosseo. Morì il 26 novembre 1751, nel ritiro di S. Bonaventura al Palatino, al-
l età di 75 anni. Fu beatificato da Pio VI il 19 giugno 1796, canonizzato da Pio IX il 29 giugnoʼ  
1867, ed infine dichiarato Patrono dei missionari nei paesi cattolici da Pio XI il 17 marzo 1925. Le 
sue spoglie mortali vennero riportate ad Imperia nel 1996, nel bicentenario della beatificazione. Nel 
1991 il Consiglio Comunale di Imperia elesse S. Leonardo patrono della città.

Durante la sua instancabile attività apostolica, che si svolse per 44 anni nella Repubblica di 
Genova (Corsica compresa), nel Granducato di Toscana, nello Stato Pontificio ed in parte del Re-
gno di Napoli, tenne 343 missioni ed eresse oltre 572 Viae Crucis. 

Riguardo alla notizia dell appartenenza di S. Leonardo alla confraternita ortoverese, divulgataʼ  
fino ai nostri giorni in ambito locale dalla tradizione orale, è opportuno avanzare le seguenti osser-
vazioni critiche. Il nominativo di «F. R.do P.dre Domenico dal Porto Maurizio missionario apostoli-
co», registrato tra gli anni 1753 e 1755 all interno di una ʼ Lista dei Defunti della confraternita, in una 
redazione successiva della lista è sormontato dal nome «San Leonardo», aggiunto evidentemente da 
una  mano  ottocentesca  in  seguito  alla  canonizzazione  avvenuta  nel  1867,  mentre  all interno  diʼ  
un ulteriore redazione è diventato ʼ tout court «F. R.do Padre Domenico S. Leonardo del Porto Mau-
rizio Misiunario (sic) Apostolico nato il 20 xbre 1676 morì in Roma il 26=9bre 1751». E  evidenteʼ  
che il nominativo del Padre Domenico debba corrispondere a quello del fratello minore di S. Leo-
nardo, chiamato ad Ortovero nel 1751 in qualità di Custode della Provincia Francescana di Genova 
per l erezione canonica della ʼ Via Crucis, e morto nel 1754; comprensibilmente, di questa figura se-
condaria, col trascorrere del tempo, si andò perdendo la memoria storica, a tutto vantaggio del gran-
de predicatore missionario. 

Nella chiesa parrocchiale  si conserva una  reliquia tratta  ex habitu Beati  Leonardi a Por-
tu-Mauritio, accompagnata da un attestato di autenticità rilasciato nel 1796 (l anno della beatificaʼ -
zione) da Antonio Luigi Schiaffino, vicario generale dell arcivescovo di Genova Giovanni Lercaro.ʼ
 

All interno di una teca collocata sulla parete sinistra dell oratorio sono visibili ʼ ʼ quattro angeli 
reggicero secenteschi in legno scolpito policromo, restaurati nell anno 2000 ed esposti all internoʼ ʼ  
della Mostra allestita dal Museo Diocesano di Arte Sacra nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 
2003: Angeli. Sculture lignee dal XV al XIX secolo della Diocesi di Albenga-Imperia. 

Delle quattro statuette colpiscono soprattutto le braccia e le mani spropositate, in contrasto, a 
volte,  con  i  volti  efebici  di  alcune  di  loro.  Sembrano  contadini  adolescenti  accorsi  all ultimoʼ  
momento al servizio dell altare direttamente dal lavoro dei campi.ʼ

All interno  dell oratorio  sono  conservate  croci  processionali  di  artigianato  locale  usateʼ ʼ  
specialmente nei riti della Settimana Santa, come la processione del Venerdì Santo che vede sfilare 
la statua del Cristo morto lungo le strade del paese illuminato da flambeau e luminarie. 
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Oratorio di San Giovanni Battista, Ortovero: località Borgo
Ruderi del castello medioevale dei marchesi di Clavesana, Ortovero: località Borgo

Oltrepassata  località Pozzo, l insediamento più antico di Ortovero (dove si sono rinvenutiʼ  
frammenti di tegole romane e una moneta d età imperiale), si oltrepassa ʼ Casa Ferrari, abitazione 
del dott. Francesco Ferrari (1836-1921), medico condotto di Ortovero e Garlenda, collaboratore del-
lʼInchiesta agraria Jacini promossa dal Parlamento italiano (1880-1885), che manifestò il suo pa-
triottismo in occasione della raggiunta Unità d Italia (1871) facendo dipingere festoni tricolore al diʼ  
sotto delle mensole delle finestre del secondo piano, visibili ancora oggi, anche se sbiaditi. 

Oltrepassate le  Argille di Ortovero, depositi sabbioso-argillosi risalenti al pliocene, ricchi 
di macro e microfauna fossile, e raggiunta località Fasceo (anche qui è stata rinvenuta una moneta 
romana di età imperiale), si sale alla bella cappella barocca di San Giovanni Battista, in posizione 
panoramica sulla piana di Albenga, costruita nel Seicento nella contrada del Borgo sui ruderi (anco-
ra visibili) del castello duecentesco dei marchesi di Clavesana. Del castello sono ancora visibili 
tratti dell ampio recinto ad andamento spezzato, parti delle mura interne, un muro esterno con feriʼ -
toie, la base di una torre e una cisterna per l acqua; le case attigue, già documentate nel sec. XIII,ʼ  
furono ricostruite nel 1415 e andarono a costituire la contrada del Borgo, ora disabitata.

Nel Medioevo il castello di Ortovero fu un forte caposaldo dei marchesi di Clavesana con-
tro il Comune di Albenga: è citato per la prima volta come castrum Ortusveteris all interno di unaʼ  
pergamena del 1202 che riporta il testo di una convenzione tra i rappresentanti della valle Arroscia e 
di altre valli del Ponente ligure da una parte e il Comune di Genova dall altra. Per fronteggiare loʼ  
strapotere dei feudatari la popolazione del luogo si organizzò in  Universitas ed in Comunitas, ma 
dal 1242 dovette sottostare a numerosi e gravosi obblighi feudali, siglati tra il sindicus degli uomini 
di Ortovero e i tre vassalli del marchese Bonifacio II Tagliaferro: Raimondo Carlo, Robaldo Basso e 
Bonifacio Basso. Questi i diritti dei signori di Ortovero all interno di un documento che rappresentaʼ  
un vero e proprio statuto feudale:
- il diritto di incamerare l eredità di chi moriva senza testamento e senza eredi e di incamerare laʼ  
terza parte sulle successioni;
- il diritto di incassare la quarta parte delle multe relative ai furti campestri (ad esempio il furto dei 
fichi) e la totalità nel caso di gravi delitti (omicidio);
- il diritto di focatico, la tassa sui focolari, cioè sui nuclei familiari;
- il diritto di applicare una tassa sugli sconfitti nei tornei;
- il diritto di disporre, una volta all anno, di una giornata di lavoro con i buoi, con pane e vino a speʼ -
se dei signori;
- il diritto di valersi della manodopera degli abitanti, che dovevano trasportare il legname necessario 
alla ricostruzione della chiusa (clusa dominorum), qualora questa fosse andata distrutta da un inonʼ -
dazione del fiume (per impetum fluminis vel aque): tale chiusa deviava l acqua dell Arroscia ad usoʼ ʼ  
dei mulini e ad uso irriguo;
- il diritto di multare i danneggiatori o gli usurpatori delle vie pubbliche;
- l obbligo per gli abitanti di fare oste e cavalcata (cioè spedizioni militari entro e fuori i confini) aʼ  
proprie spese nel territorio di Ortovero e fuori territorio a spese dei signori;
- l obbligo di prestare una giornata di lavoro all anno per potare la vigna (podare vineam) dei signoʼ ʼ -
ri.

I tre vassalli del marchese di Clavesana, da parte loro, si impegnavano ad assolvere i loro 
sudditi, sia individualmente sia collettivamente dagli atti di violenza perpetrati in precedenza contro 
i loro signori, nella fattispecie contro persone e cose, case e castelli, torre o in qualche altro modo. 
Inoltre permettevano loro di eleggere consoli e di imporre tra loro pene e multe, ed infine garantiva-
no loro aiuto, difesa e protezione. Tuttavia, il compromesso arbitrale, valutato nel suo complesso, 
risulta essere, di fatto, una quasi completa capitolazione del nascente Comune rurale di fronte alla 
strapotenza dei feudatari. Dallo stesso documento ricaviamo che negli orti dei contadini ortoveresi 
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si coltivavano grano, porro, cavoli, cipolle, viti e fichi; assenti gli ulivi. Inoltre si allevavano buoi, 
asini, pecore, capre, becchi, montoni, caprioli, oche e galline. 

Di qualche anno dopo, il 1286, è rimasto un inventario dei beni del castello, dal quale risulta 
l esistenza di sei case adiacenti al castello stesso e di un numero non specificato di mulini nel feudoʼ  
di Ortovero. Appare anche però la consistenza modesta degli arredi del castello, degli utensili do-
mestici e degli strumenti del lavoro agricolo. Tra questi ultimi: sei pale (palarios), due carri (bigas), 
tre zappe (sapas), una forca in ferro (fulcham ferri), un badile (bayle). Notevole la presenza di ben 
120 vidicias, in dialetto le “virse”, gli intrecci di canne che servivano per disseccare i fichi, nutri-
mento base dell alimentazione popolare nel Medioevo.ʼ

Per contrastare i Clavesana, nel 1288 il Comune di Albenga fondò, a monte di Ortovero, il  
borgo fortificato di Pulium, un piccolo insediamento strategico posto a controllo della strada della 
val d Aroscia (l odierna frazione Pogli, che conserva ancora belle torri e ampi tratti delle mura). Nelʼ ʼ  
1341 il Comune di Albenga acquistò per L. 12.000 il castello e la villa di Ortovero, che rimase parte 
del distretto comunale albenganese fino al 1798, quando, con l avvento della Repubblica Ligure,ʼ  
poté costituirsi in comune indipendente. 

 La  Cappella di San Giovanni Battista, domina il paese sulla collina omonima a 119 m 
s.l.m. affacciandosi su un piccolo sagrato “a risseu” del sec. XX, scandito dai dodici piloni (altri due 
riquadri sono sulla facciata della cappella) della Via Crucis eretta nel 1751 da padre Domenico da 
Porto Maurizio, fratello di S. Leonardo, che aveva predicato una missione ad Ortovero 42 anni pri-
ma, nel 1709. Da qui si può godere un ampio panorama sulla piana di Albenga fino al mare. L edifiʼ -
cio, a pianta ellittica, presenta una bella facciata barocca a coronamento sinusoidale che risulta in-
terrotta soltanto dalla cornice marcapiano al di sotto dell oculo centrale; il gioco leggero ed eleganteʼ  
degli stucchi, insieme alle tinte chiare dell intonaco (il rosa e il giallo caratteristici della architetturaʼ  
barocca ligure), conferiscono alla facciata un carattere di ariosità e di leggerezza. 

Documentato una prima volta nella Visita pastorale del vescovo Vincenzo Landinelli del 1618 
come Oratorium S. Catharine Campestre, quindi come Oratorium S. Catharine ville Castri nei ver-
bali delle visite pastorali effettuate dal vescovo Pier Francesco Costa nel 1635 e nel 1638, ed infine 
come Oratorium sub titulo S. Io: Baptiste in Contrada della Villa osia Borgo nella Visita pastorale 
del vescovo Gio. Tomaso Pinelli del 1683, dimostra di aver ha subito nel corso del tempo una evo-
luzione nella intitolazione: legata in un primo momento a S. Caterina, patrona della confraternita e, 
per ragioni topografiche, al sito del castello medioevale, essa in seguito fu variata in favore del Bat-
tista e del nucleo abitativo adiacente, il Borgo. La cappella, inoltre, viene citata come «Oratorio di 
nostra Signora» a metà del Settecento, ed esplicitamente come «santuario mariano» dedicato alla 
Madonna della Misericordia nella prima metà del Novecento. Una nutrita serie di devozioni insiste-
va dunque su questo luogo: la devozione alla Vergine della Misericordia veniva praticata il 18 mar-
zo e coesisteva con quella tributata al Precursore. Entrambi erano raffigurati nel dipinto sovrastante 
l altare, trafugato nei primi anni 60 del Novecento: da un inventario redatto dal parroco Lambertiʼ ʼ  
nel 1943 si evince che tale quadro, definito «grande Pala di altare», rappresentava «N.S. della Mise-
ricordia, S. Giovanni Battista e Santa Apollonia V.M.»; nel 1966 il quadro venne sostituito da un af-
fresco raffigurante S. Giovannino che viene presentato a Maria dai genitori Zaccaria ed Elisabetta, 
opera del pittore Silvio Novaro (1900-1977) di Diano Castello. 

Nel XVIII secolo trovarono dimora presso l oratorio del Battista due romiti originari del paeʼ -
se: Antonio Boccone nel 1750 e Domenico Basso nel 1754. A metà dell Ottocento l edificio sacroʼ ʼ  
venne utilizzato come sede della Scuola Elementare Maschile, ma fu abbandonato nel 1859 perché 
aveva «una strada ripida, e disagevole ingombrata dai rami di olivi limitrofi, per cui dificile (sic) 
riesce lo portare aperto in essa un parapioggia», e la scuola venne trasferita dalla Amministrazioneʼ ʼ  
Comunale nell oratorio della Nunziata, più facilmente raggiungibile.ʼ

A partire dal 1980 si è realizzato il recupero conservativo dell edificio, attuato nel 1983, e laʼ  
sistemazione dell intera zona circostante, consistita nel restauro dei piloni della ʼ Via Crucis e nella 
ricostruzione dei muri a sostegno del sagrato (1990); quest ultimo nel 1996 è stato pavimentato allaʼ  
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ligure con ciottoli bianchi e neri su progetto dell arch. Maurizio Arnaldi di Albenga, il quale ha inʼ -
teso rifarsi ad elementi simbolici relativi alla luce (i raggi del sole) inerenti il significato religioso 
della festa del Santo che cade il 24 giugno, in corrispondenza del solstizio d estate. ʼ

Il culto di San Giovanni Battista può essere considerato universale fin dal sec. IV per svaria-
te ragioni: l interesse suscitato dai monaci, che lo consideravano un modello di vita ascetica, i contiʼ -
nui ritrovamenti delle sue reliquie, la diffusione ad opera degli Ospitalieri o Cavalieri di S. Giovan-
ni. Il criterio per la scelta del 24 giugno come giorno della festa della sua Natività fu la data della 
nascita di Cristo, di cui egli è il Precursore. Venerato come patrono di tutta la Liguria, a Genova 
ebbe un culto specialissimo dopo che vi giunsero nel 1098-99 le sue presunte ceneri. Ad Albenga 
gli è dedicato il Battistero del V secolo, mentre la festa beati Iohannis Baptiste è documentata dagli 
Statuti cittadini del 1288. In ambito diocesano gli sono intitolate tredici chiese parrocchiali (Andora, 
Bardino Vecchio, Bassanico, Ceriale, Cervo, Imperia Oneglia, Loano, Molini di Prelà, Montecalvo, 
Nasino, Olle, Peagna e Pieve di Teco), numerosi oratori e altari.

Ad Ortovero la rilevanza di tale festività è testimoniata dalla richiesta avanzata nel 1913 dal 
priore della Confraternita di S. Caterina, Gio. Batta Bonifazio, al vescovo Giosuè Cattarossi, per ot-
tenere di «celebrare la natività del Santo precursore il 24 del corrente mese» anziché la domenica 
precedente, come previsto dal calendario liturgico diocesano per quell anno (in cui la domenica seʼ -
guente al 24 coincideva con la festa dei SS. Pietro e Paolo), considerati «la divozione speciale della 
quale detta Confraternita e tutto il popolo Ortoverese onora il Battista e il fatto che in Ortovero è 
eretto in suo onore il Santuario principale che in detto giorno 24 giugno è sempre stato di Solenne 
processione». La relazione del Santo con la confraternita risale ai secc. XVII-XVIII, quando l eleʼ -
zione dei priori avveniva due volte l anno: «a  Natale et Santo Gio. Batta» (ʼ ʼ Capitoli Confraternita 
1608, cap. 2) ovvero «la Domenica innanzi S. Gio: Evangelista, e la Domenica più prossima inanzi 
S. Gio: Batta» (Capitoli Confraternita 1739, cap. II).

La popolarità di cui ha goduto e gode San Giovanni Battista, inoltre, è testimoniata da nume-
rose rappresentazioni del Precursore. Infatti, oltre che nella tela secentesca con la scena del Battesi-
mo di Gesù collocata nel battistero della parrocchiale ed espressione di arte locale popolare, lo si 
trova nel dipinto del sec. XVII che sovrasta l altare dell Oratorio della Confraternita, in cui il santoʼ ʼ  
assiste, insieme a S. Silvestro, alla scena dello sposalizio mistico di Gesù e S. Caterina; quindi, in 
un affresco interno al pilone di S. Antonio in località Villa; inoltre, in un piccolo affresco quattro-
centesco del Battesimo di Gesù all interno della nicchia di casa Bonifazio in frazione Pozzo; e anʼ -
cora, su di un pannello in legno d ulivo, scolpito nel 1987 dall artigiano locale Giovanni Rossignoliʼ ʼ  
e donato alla cappella dedicata al Santo. Nella frazione Pogli, poi, lo troviamo in un riquadro del 
polittico di Pietro Guido da Ranzo del 1537 conservato nella parrocchiale di S. Stefano. 

Diffusa in modo capillare in tutta la Liguria, è presente anche ad Ortovero la tradizione del 
falò nella vigilia di San Giovanni: essa rappresenta «uno degli esempi più significativi di sincreti-
smo tra religione cristiana e pratiche pagane» avvenuto attraverso l assimilazione dei riti connessiʼ  
alla festa di Fors Fortuna (24 giugno), espressione del culto solare praticato all interno della reliʼ -
gione romana in corrispondenza del solstizio d estate. Al Battista si faceva ricorso, poi, almeno finoʼ  
a qualche decennio fa, in occasione dei temporali: col suono della campana della cappella si inten-
deva scongiurare la sciagura della grandine. Infine, anche il detto popolare: San Giuànni, sènsa in-
ganni, rivela il grado di simpatia che il Precursore, in virtù della sua alta statura morale, riscuoteva 
tra le masse. 
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Villa Rolandi Ricci, Ortovero capoluogo

In origine appartenne ai marchesi Clavesana, una delle più importanti signorie feudali della 
Liguria che giunse ad estendere il proprio dominio su gran parte della Marca di Albenga; in partico-
lare, essi furono signori del castrum e della villa di Ortovero per tutto il XIII secolo fino al 1341. 
Uno degli ultimi esponenti della dinastia, Francesco Maria II Clavesana (1660-1744), senatore della 
Repubblica di Genova dal 1701 al 1728, rimasto signore del solo feudo di Rezzo, si risolse ad affi -
dare la gestione del feudo e delle rendite provenienti dalle terre e dai diritti feudali che la famiglia  
vantava su numerosissime comunità del Ponente ligure (tra cui Ortovero) ad amministratori locali, 
privilegiando dalla sua residenza genovese attività di tipo finanziario con investimenti nel debito 
pubblico di diversi Stati. Ad Ortovero possedeva alcune case (tra cui il Palazzo), numerosi terreni 
(vigneti, uliveti, seminativi), mulini da grano e da olio e un osteria, identificabile nell attuale sedeʼ ʼ  
del Municipio. Nel 1709 fu ospite del marchese nel Palazzo S. Leonardo da Porto Maurizio, predi-
catore di una missione al popolo, agli esordi della sua attività. 

I tre figli che Francesco Maria II ebbe da Clelia Centurione gli premorirono tutti: Niccolò, ge-
suita; Cristoforo Maria (1695-1728), designato alla successione e nominato governatore di Rezzo 
nel 1718, che visse gli ultimi suoi giorni proprio nella residenza di Ortovero; infine, Giulia, sposata 
con Bartolomeo V da Passano, che morì il 22 agosto dello stesso anno, lasciando una figlia, Maria, 
nominata da Francesco Maria II sua erede diretta. Dopo la morte dell ultimo marchese Clavesana,ʼ  
avvenuta nel 1744, il Palazzo (insieme a tutto il patrimonio familiare) passò a  Maria Giovanna 
marchesa Clavesana, nata dal matrimonio di Maria da Passano con Ranieri Grimaldi, e quindi a 
Paolo Gerolamo IV Pallavicini, nato dalle nozze di Maria Giovanna col marchese Gio Carlo Palla-
vicini di Genova.

Paolo Gerolamo IV Pallavicini (1756-1833), nonostante il difficile periodo della Rivoluzio-
ne francese, e benché, dal 1797 al 1806, si trovasse in esilio dalla Repubblica Ligure per ragioni po-
litiche (vivendo tra Firenze e Milano), continuò ad amministrare le proprietà di famiglia: nel 1798, 
anno I della Repubblica Ligure, il Palazzo di cui era proprietario fu denunciato al Catasto della Mu-
nicipalità di Ortovero nei termini seguenti: «Casa Civile di due piani, isolata, sotto confini da levan-
te sudetto Pallavicini; da tramontana strada; da ponente sudetto; da mezzo giorno sudetto in palmi 
n° trecento dodici di circuito; vale di netto £ duemilla» (Catasto di Ortovero 1798). Al contrario, il 
figlio di Paolo Gerolamo, Ignazio Alessandro (1800-1871), che al termine della sua vita diventerà 
Senatore del Regno d Italia, ritenendo tali beni poco redditizi, decise di liberarsene subito dopo laʼ  
morte del padre: nel 1834, infatti, vendette tutte le proprietà nella piana albenganese ai fratelli Ro-
landi Ricci di Albenga per 60.000 lire, mentre nel 1835 cedette quelle di Rezzo all avv. Giorgioʼ  
Trucco della Pieve per 25.000 lire.

L acquisto della «Casa Civile» dei Pallavicini da parte di ʼ Carlo Rolandi Ricci (1807-?) ven-
ne registrato in data 14 maggio 1834 all interno del ʼ Catasto di Ortovero del 1798; successivamente 
la «Villa Rolandi» (così si legge sulle lastre marmoree poste all entrata) passò al figlio di Carlo,ʼ  
l avv. ʼ Pompeo Rolandi Ricci (1841-1891), che fu sindaco di Ortovero nel 1870 e dal 1871 al 1874, 
e quindi all avv.  ʼ Giovanni Antonio Rolandi Ricci (1880-1955), nato dal matrimonio di Pompeo 
con Ernesta Capellini (1869-1937). Per espresso desiderio di quest ultima, nel 1955 la villa fu laʼ -
sciata in eredità al nipote, il dott. Pompeo Rolandi Ricci (1902-1982), libero docente di Patologia 
Medica all Università di Genova e primario di Medicina interna all Ospedale Civile S. Maria di Miʼ ʼ -
sericordia di Albenga dal 1930 al 1968; egli era nato dal matrimonio di Maria Angela Rolandi Ricci 
(1873-1961), sorella di Giovanni Antonio, con l avv. Gerolamo Rolandi Ricci (1872-1943), nobilʼ  
uomo appartenente ad un ramo collaterale del casato (autorizzato solo dal 1896 ad aggiungere al co-
gnome quello dei Ricci). Dopo la morte del dott. Pompeo Rolandi Ricci, la villa è rimasta alla vedo-
va, sig.ra Ada Manfredi e al figlio Antonio Rolandi Ricci (1968-), che l hanno adibita a residenzaʼ  
estiva.

All interno, oltre alle stanze d abitazione, vi è una cappella privata dedicata a S. Antonio diʼ ʼ  
Padova con un dipinto raffigurante il santo. Di tale cappella, alla pari degli altri locali, esistono tre 
inventari redatti negli anni 1728, 1731, 1734.
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Oratorio di San Bernardino, Ortovero: località Strà, via Lunghi Scarella

La località  della  Strà (che  forse  denuncia  nel  nome il  ricordo di  una  strata romana  che 
attraversava  la  valle  Arroscia  collegando il  mare  all entroterra)  ha il  suo punto di  convergenzaʼ  
nellʼOratorio di S. Bernardino, a matrice ellittica, con campanile a vela. 

Edificato sulla roccia prospiciente il torrente Arroscia e documentato dal 1618, potrebbe forse 
risalire alla seconda metà del Quattrocento. Secondo la tradizione, S. Bernardino da Siena predicò 
nel 1418 e nel 1429 ad Albenga, dove nel 1460 venne eretto il convento a lui intitolato (nel 1470 è 
documentata una cappella dedicata al Santo all interno della chiesa parrocchiale di S. Fedele d Alʼ ʼ -
benga, e nel 1483 ne venne eretta una  nella chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ad Alassio).

All interno, nella tela ovale secentesca che sovrasta l altare è raffigurato il santo predicatoreʼ ʼ  
francescano ai piedi dell Immacolata, al di sotto della quale è visibile  ʼ una veduta della piana di 
Albenga.

È meta privilegiata dei più importanti percorsi processionali, quelli della Settimana Santa e 
del Corpus Domini.
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Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, Ortovero: frazione Pogli

Pogli è la frazione principale del Comune di Ortovero ed è raggiungibile dal capoluogo proce-
dendo per 2 km lungo la strada provinciale n. 453 della Valle Aroscia in direzione di Pieve di Teco.  
Le sue origini sono indipendenti dal capoluogo (al quale fu unita sul piano amministrativo soltanto 
a partire dal 1805) e risalgono al Basso Medioevo. Fu fondata infatti nel 1288 dal Comune di Al-
benga come villanova fortificata (di cui restano ampi tratti delle mura e belle torri) a controllo della 
strada della valle Aroscia all interno di un territorio dominato dai marchesi di Clavesana, signori delʼ  
castello di Ortovero (rubrica  De faciendo villam aput Pulium, all interno degli Statuti di Albengaʼ  
del 1288), e i suoi abitanti, affrancati dal pagamento di avarie e gabelle, risultarono cittadini alben-
ganesi a tutti gli effetti. 

Situata ad una certa distanza dal borgo è la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, medioe-
vale ma con modifiche ottocentesche, è a pianta ellittica e conserva, al suo interno, un polittico del 
1537 di Pietro Guido da Ranzo, con S. Stefano e Santi, e altri dipinti di interesse artistico. 

La parrocchia di Pogli,  autonoma rispetto a quella di Ortovero, dipendeva in origine dalla 
plebs vallis Arocie, la pievania di S. Giovanni Battista di Pieve di Teco, mentre la parrocchia di Or-
tovero era compresa nella giurisdizione della cattedrale albenganese di S. Michele, plebs civitatis e 
matrice delle parrocchie minori circostanti. La chiesa parrocchiale di S. Stefano di Pogli, già retta 
da un arciprete nel 1330, fu matrice di alcune Rettorie vicine quali: Ranzo, Ubaga e Ubaghetta; 
Vendone, Onzo e Curenna; Aquila, Gavenola e Leverone; Bacelega, Costa e Bosco. Già definita nel 
primo Seicento «antichissima», essa fu riedificata nel 1634 su pianta ellittica, e quindi completa-
mente ricostruita nel 1854 seguendo il preesistente tracciato. Essa, con quella successiva di Bacele-
ga, dà inizio al paesaggio di chiese svettanti ad alta cuspide lungo la strada del fondo valle, che è 
una delle caratteristiche della val d Aroscia. Il suo campanile è datato con precisione al 1690. ʼ

Stefano fu tra i sette diaconi scelti dall assemblea dei discepoli per la distribuzione quotidianaʼ  
di vitto e sussidi ai poveri della comunità di Gerusalemme e il primo martire della fede cristiana, 
giustiziato con la lapidazione, pena riservata ai bestemmiatori, per aver rigettato la Legge mosaica e 
per aver disprezzato il Tempio, e seppellito da alcune pie persone che fecero per lui un grande lutto.  
La data della sua festa, il 26 dicembre, più che riferirsi al giorno del martirio, indica la volontà di 
solennizzare vicino alla festa del Natale il primo testimone del Cristo incarnato. Il ritrovamento del 
suo corpo da parte del prete Luciano di Kefar-Gamla nel 415, contribuì a diffonderne il culto, che si  
celebrava il 3 agosto fino al 1961, anno in cui tale ricorrenza è stata soppressa; a Pogli, dove è chia-
mata San Stevanìn, è tuttora in auge come festa dei giovani. La chiesa parrocchiale di S. Stefano a 
Genova e le pievi a lui consacrate nel genovesato (Borzoli, Langasco, Sestri Levante, Lavagna) at-
testano l antichità del culto di S. Stefano in Liguria. Ad Albenga la sua festa è documentata negliʼ  
Statuti del 1288; nella piana ingauna, oltre alla parrocchiale di Pogli, si trovano altre due chiese a 
lui intitolate: S. Stefano di Pian Cavatorio, parrocchiale di Villanova d Albenga, e S. Stefano diʼ  
Massaro, antica parrocchiale (poi abbandonata) nei pressi di Bastia.

All interno, dietro l altare maggiore, si conserva il ʼ ʼ Polittico di Santo Stefano datato 1537, 
opera di Pietro Guido da Ranzo, come si legge nel cartiglio posto sull alzata della predella del troʼ -
no su cui è seduto il Protomartire: 

+ 1537  IN  T(em)P(or)E  P(resbiteri)  ANTONI  NIGRI  LOCVmT(ene)NTE
D(omini)  FRAnSCI  GVIDI  ARCHIP(resbiteri)  ECC(lesie)  PVLII

La tavola dunque era stata commissionata a Pietro Guido dal prete Antonio Negro, luogote-
nente della parrocchia per conto dell arciprete Francesco Guido.ʼ

L artista, attivo in ambito locale nel primo Cinquecento, dà vita ad un affollamento di gustoʼ  
popolaresco espresso dal numero e dalla  caratterizzazione dei personaggi,  tra cui domina,  nello 
scomparto centrale, la figura di S. Stefano. Il titolare della parrocchiale, indicato da un cartiglio po-
sto ai suoi piedi (S  STEPANVS  M[artyr]), è seduto in trono e rivestito della dalmatica diaconale e  
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della stola; come attributi particolari ha una pietra posta sul capo, simbolo del martirio; il Libro dei 
Vangeli nella mano sinistra, simbolo del diaconato; la palma del martirio nella mano destra. Il santo 
patrono vi è rappresentato con un frontalismo che mette in tutta evidenza una delle peculiarità del 
disegno dell autore: la forma del capo col mento aguzzo. Ai lati sono rappresentati S. Sebastiano eʼ  
S. Rocco, protettori contro la peste, pure indicati da un cartiglio (S. SEBASTIANVS; S. ROCVS): 
il primo è legato al patibolo e ricoperto di frecce; il secondo - connotato dal cane, dal bordone e dai 
simboli del pellegrino sul cappello - mostra la piaga purulenta della gamba. Nel secondo ordine 
sono effigiati, a sinistra, S. Pietro, con le chiavi e il triregno, e a destra S. Antonio Abate, riconosci-
bile per il Tau sul mantello e per il maiale in miniatura; i due santi affiancano la Madonna col Bam-
bino tra S. Giovanni Battista e S. Lorenzo. Nella lunetta di coronamento, sullo sfondo di una città 
turrita e murata, c è la scena della Crocifissione con la Madonna dolente e S. Giovanni Evangelista.ʼ  
Nella predella troviamo la sequenza del Cristo con i Dodici Apostoli, indicati dai loro nomi (di cui 
alcuni mancanti), ma tra essi è presente S. Paolo, forse al posto di giuda Iscariota.

Nel presbiterio, a destra dell altare maggiore, è visibile un dipintoʼ  attribuito a Giovanni An-
drea De Ferrari (pittore genovese del XVII secolo) della Madonna del Rosario con Bambino e 
Santi (Domenico e Caterina da Siena, entrambi domenicani, riconoscibili dall abito bianco e dalʼ  
mantello nero, caratteristico dell ordine dei Predicatori). L istituzione della festa liturgica di Nostraʼ ʼ  
Signora del Rosario, avvenuta a ricordo della vittoria della battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571), fa-
vorì la diffusione di tale devozione popolare,  promossa specialmente dall ordine domenicano, perʼ  
cui dopo il sec. XVI in Italia si può dire che fossero rare le chiese che non avessero la confraternita 
e l altare del Rosario. La scena è caratterizzata da una dimensione intimistica, in cui le linee di fugaʼ  
incentrano l attenzione verso le mani di S. Domenico che riceve il rosario dalle mani della Madonʼ -
na, mentre S. Caterina da Siena, le cui mani mostrano le stigmate, lo riceve dal Bambino. La scelta 
tonale, limitata all uso di pochi colori, è caratterizzata da delicatezza cromatica e da un efficace resaʼ ʼ  
luministica. Il riverbero della luce sui panneggi delle vesti dei Santi, rese con accuratezza, contrasta 
con il tono dorato che incornicia il volto della Vergine, che rinvia alla dimensione del trascendente. 
Sui tre lati, entro riquadri ottagonali, i Misteri del Rosario.

Il dipinto è stato esposto all interno della Mostra allestita dal Museo Diocesano di Albengaʼ  
nei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010: L angelo custode di tovo Faraldi e altri tesori d arte reʼ ʼ -
cuperati nella Diocesi di Albenga-Imperia.

Dalla strada provinciale si può deviare per località  Marta, dove sorge la piccola  cappella 
dell Immacolata Concezioneʼ , eretta nel 1749, giudicata inservibile all officiatura in seguito al terʼ -
remoto del 1887, ma attualmente restaurata.

Oratorio di Sant Antonio abateʼ
Risalente al XVI secolo, l Oratorio di S. Antonio abate, con campanile a vela e meridiana inʼ  

facciata, è sede della Confraternita omonima. All interno: arredi confraternali e vasellame antico.ʼ

Non lontano si trova la casa natale del Venerabile Frate Ave Maria, al secolo Cesare Pi-
sano (1900-1964), l eremita cieco della Congregazione di don Orione; l edificio è stato restaurato eʼ ʼ  
arredato nello stile e con materiali di fine 800 / primo 900.ʼ ʼ
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Oratorio di San Bernardo e di Santa Lucia, Ortovero: frazione Campi 

Anteriore al 1612 e restaurato nel 1998, l oratorio contiene al suo interno ʼ due diverse icono-
grafie di S. Bernardo. 

Nella tela secentesca posta sull altare e ʼ raffigurante la Madonna con Bambino e i santi Ber-
nardo, Lucia, Apollonia e Caterina di Alessandria è San Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) con 
il saio bianco di monaco cistercense, devoto alla Madonna, dottore della chiesa, festeggiato il 20 
agosto e molto venerato in Liguria dopo che gli venne attribuita la salvezza di Genova dai Piemon-
tesi nella guerra del 1625. 

Al contrario, la figura in rilievo a stucco nella cupoletta e la statua processionale, entrambe 
con l attributo del demonio incatenato (simbolo della vittoria sugli spiriti malvagi dei monti), rapʼ -
presentano senza dubbio San Bernardo arcidiacono d Aostaʼ  (inizi sec. XI-1081), fondatore degli 
ospizi del Piccolo e Gran San Bernardo e protettore dei passi alpini e dei viandanti, proclamato da 
Pio XI nel 1923 patrono degli alpinisti (la cui festa ricorre il 15 giugno). 

Il primitivo isolamento del luogo dei Campi, posto lungo un sentiero collinare, farebbe pen-
sare all originaria intitolazione al protettore dei viandanti, soppiantata in un secondo tempo dalla fiʼ -
gura certo più rilevante del Doctor mellifluus, qui festeggiato il 20 agosto.

Al monaco di Chiaravalle è dedicato pure un pilone, posto lungo il percorso processionale 
del Balzo, tra Ortovero e Pogli, con un affresco del Quattrocento (restaurato nel 1997), conservato 
soltanto nella parte superiore in cui si riconoscono una Madonna con Bambino al centro, S. Bernar-
do a sinistra e un altro santo a destra.

L arcidiacono di Aosta è raffigurato integralmente in un affresco quattrocentesco scopertoʼ  
all interno della chiesa parrocchiale di S. Silvestro sulla parete nord del corridoio che immette nellaʼ  
sacrestia, ma che originariamente doveva appartenere all interno della chiesa stessa.ʼ

La festa di Santa Lucia (13 dicembre) martire di Siracusa morta durante la persecuzione di 
Diocleziano nel 304 e venerata dalla tradizione popolare come protettrice della vista (secondo la 
leggenda, si sarebbe strappata gli occhi per sottrarsi al suo pretendente), è documentata per Albenga 
dagli Statuti del 1350, e per Toirano dal santuario del XV-XVI secolo, edificato in corrispondenza 
della grotta omonima. S. Lucia era la Patrona dell arte dei Cartai in Genova e nella riviera, a Pegli,ʼ  
Pra, Voltri; essi ne promuovevano il culto, e nel giorno della sua festa eleggevano i propri consoli. 

Nel dipinto posto sull altare  dell Oratorio dei Campi la figura di S.  Lucia è rappresentataʼ ʼ  
nell iconografia tradizionale, con l attributo degli occhi posti su di un piatto.ʼ ʼ

a cura di Giorgio Barbaria


