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1- SAN SIRO DI STRUPPA

(VIRGINIA ABELLO - MICHELA DELUCCHI)

L’antichissima chiesa abbaziale
benedettina intitolata a San Siro sorse nel
Medioevo lungo la strada della Val
Bisagno. Le poche case che formano il
borgo di San Siro, un tempo facevano
parte integrante dell’abbazia. La parola
Medioevo ha un'accezione negativa, infatti
letteralmente significa “età di mezzo”,
cioè quel periodo di decadenza che è in
mezzo tra gli splendori dell'Impero
Romano ed il rifiorire a nuova vita del
Rinascimento.
La chiesa è un tipico esempio di
architettura romanica. È costruita in arenaria
(ovvero una pietra che deriva da una roccia
sedimentaria composta di granuli dalle dimensioni
di una sabbia) con conci disposti a file regolari e
praticamente priva di decorazioni scolpite. Ad
eccezione della principale caratteristica romanica
della chiesa, ovvero degli archetti pensili sotto
gronda che delimitano in alto la facciata e tutto il
perimetro della chiesa.
L’austera facciata, che evidenzia mediante due
paraste (elemento architettonico strutturale
verticale inglobato in una parete, dalla quale
sporge solo leggermente) la ripartizione interna in
tre navate, ha un unico ingresso centrale, con un semplice portale, caratterizzato da due mensole
stilizzate che sorreggono l’architrave a guscio. Il motivo dell’architrave è ripreso in tutti gli archetti che
a cornice delimitano in alto la facciata ed il perimetro della chiesa.
L'interno è diviso in tre navate delimitate da due serie di tozze colonne sormontate da capitelli sferocubici. I campanile è sostenuto da un
enorme pilastro a forma di croce. Ciascuna
navata termina con un proprio abside
semicircolare, disegnando, soprattutto
all’esterno, una geometria alquanto
suggestiva.
Partendo dal fondo della navata notiamo il
cosiddetto “Volto di Cristo”; esso è traccia
dello splendore della decorazione murale
ad affresco nella chiesa prima della riforma
di San Bernardo (1124).
Il soffitto è formato da capriate (un
elemento architettonico formato da una

travatura reticolare piana posta in verticale ed usata come
elemento base di una copertura a falde inclinate) in legno,
realizzate però nel corso dei restauri del Novecento, secondo
l’originario stile romanico.
Un’altra caratteristica della chiesa di San Siro di Struppa è senza
dubbio il campanile. Esso è alto circa trentadue metri ed ha una
pianta quadrata con cuspide (elemento architettonico piatto di
forma triangolare con funzione decorativa) piramidale, ed è
basato sull'ultima
campata della navata
destra. Il Campanile
romanico è solo
apparentemente a torre,
mentre in realtà la sua
base conta solo due muri portanti, avendo all'interno della
chiesa due lati sono aperti con il relativo spigolo retto dal
pilastro presbiteriale. Il campanile nei livelli inferiori non
suddivide la superficie muraria in specchiature inquadrate dai
fregi di archetti ciechi e dalle lesene, carattere proprio del
romanico lombardo; solo all'ultimo livello con un cambio di
direzione si alleggerisce visivamente la torre e ampliando la
bucatura - la trifora sovrapposta alla bifora - e con l'unica
incorniciatura. Questa si può interpretare anche come un
allargamento della polifora, data l'esilità delle lesene angolari.

2- SAN DONATO

( LORENZO LA FAIA – LEONARDO FALCIONI)

La chiesa di San Donato è un edificio religioso del centro
storico di Genova, situato nell'omonima piazza del quartiere
del Molo. Le prime attestazioni documentate della chiesa,
dedicata sin dalle origini al vescovo martire aretino, risalgono
all'XI secolo, ma si ritiene che la chiesa primitiva fosse stata
edificata in epoca assai più antica, probabilmente nel VII
secolo, anche se nulla resta di questo primo luogo di culto.
L'attuale edificio, costruito all'inizio del XII secolo ed
ampliato nella seconda metà dello stesso secolo,
rappresenta l'esempio più significativo del romanico
genovese. È attestato che nel 1160 fosse già parrocchiale e
sede di un collegio di canonici; fu consacrata nel 1189
dall'arcivescovo Bonifacio, che era stato in precedenza
prevosto in San Donato.
La struttura esterna della chiesa non subì significative
modifiche nel corso dei secoli, anche se vi furono alcuni
interventi di riparazione dopo i danni causati dal
bombardamento navale francese del 1684. Verso la metà
del XIX secolo vennero eseguiti alcuni interventi ad opera
di Michele Canzio, ma solo verso la fine del secolo l'edificio
fu sottoposto a sistematici restauri dall'architetto Alfredo
D'Andrade, condotti in due fasi tra il 1888 e il 1895
(esempio aggiunta di un terzo ordine di bifore alla torre
nolare). Il 4 dicembre 1892, alla conclusione della prima
fase dei restauri, la chiesa fu nuovamente consacrata
dall'arcivescovo Tommaso Reggio. La copertura della
navata centrale è stata rifatta con capriate lignee a vista,
dopo che quella settecentesca in muratura era stata
distrutta durante la seconda guerra mondiale dai
bombardamenti del 22 ottobre e 6 novembre 1942 e del 4
settembre 1944, che causarono danni anche alla zona
absidale, provocati dal crollo di edifici vicini, tra i quali l'oratorio della Morte e Misericordia, andato
completamente distrutto. Attiguo all'abside della
chiesa, in vico Biscotti, sorgeva l'oratorio della Morte
e Misericordia, sede dell'Arciconfraternita della
Morte, distrutto dai bombardamenti della seconda
guerra mondiale. Solo una grossa lapide su un muro
del moderno caseggiato che ha preso il posto
dell'antico oratorio ricorda questo antico luogo di
culto.
La facciata in pietra calcarea locale, con il portale
strombato a bande bianche e nere e l'architrave
romano di reimpiego, rappresenta il modello tipico
della chiesa romanica genovese, semplice e severa,
priva di elementi decorativi superflui, anche se l'aspetto attuale non rispecchia del tutto quello
originario, poiché in parte alterato dai restauri ottocenteschi di Alfredo d'Andrade e di nuovi lavori

eseguiti nel 1925, che oltre ad eliminare gli intonaci successivi al XVI secolo aggiunsero il rosone
centrale, le due monofore e il protiro a fasce bianche e nere.
Di particolare interesse è il campanile ottagonale impostato sul tiburio (si tratta più propriamente
di una "torre nolare", in quanto incorporata nella struttura dell'edificio principale, tipica del
romanico arcaico, unico esempio di questo tipo a Genova),
decorato con fregi a dente di sega e un triplo ordine di bifore e
trifore, il terzo dei quali fu aggiunto durante i restauri di Alfredo
d'Andrade alla fine dell'Ottocento.
L’interno ha pianta basilicale a tre navate, ciascuna con un proprio
abside, divise da dodici colonne la cui la tipologia indica le varie
fasi costruttive. Alla prima edificazione risalgono anche i pilastri
che reggono il tiburio.

3- SANTI COSMA E DAMIANO

(CHIARA GIORDANO – BEATRICE RELLECATI)

Secondo la tradizione venne fondata nel VII od VIII secolo la chiesa dei santi Cosma e Damiano. Oggi si trova
al centro di una serie di vicoli del centro storico nella zona del molo,di via san Bernardo e
via san Lorenzo. Le prime notizie risalgono all'anno 1041, però non è prova che le
strutture più antiche pervenute a noi risalgano a quel periodo. Inizialmente nasce come
un oratorio dedicato a san Damiano; successivamente si hanno nuove strutture come la
colonna a rocchi bianchi e neri, l'arco a sesto acuto e l'uso del mattone in alcune strutture
interne. Nel 1296 vennero portate in questa chiesa le reliquie di Damiano e di suo fratello
Cosma; da quel momento in poi nasce la definitiva intitolazione della chiesa: Santi Cosma
e Damiano.
Le muraglie perimetrali ,in pietra, e la zona delle absidi e del transetto risalgono alla fine
del secolo XI. Al transetto si raccorda la breve profondità delle 3 absidi: all'esterno, le
absidi laterali non compaiono, restano racchiuse nella muratura; solo l'abside centrale
emerge lateralmente. La facciata è divisa in tre parti unificate in basso da uno zoccolo nel
quale erano ricavate, due per parte, quattro tombe: tre ad arcosolio con arcate a tutto sesto, mentre a quota
più alta, a destra del portale, una tomba, detta “tomba del Barisone”, con arco ogivale su colonnine con
paramento murario in marmo bianco alternato a pietra nera di Promontori. La facciata a capanna in origine,
la quale presenta anche tre finestroni semicircolari, terminava
probabilmente con un coronamento ad archetti pensili. Il
portale strombato, sopraelevato di sette scalini,risale alla metà
del XII sec.; è sormontato da un architrave e da un arco tondo
a bande bianche e nere sostenuto da un fascio di sottili
colonnine con capitelli decorati. L’architrave è realizzato con
un pezzo di reimpiego di età romana, caratteristica tipica
genovese e di intento
nobilitante, in seguito
decorato nella parte liscia
con un intarsio lapideo
cosmatesco. É visibile una
porta laterale, sopra la quale
è posta una bifora non
allienata. Anche sull'altro fianco è presente una porta ad arco ogivale,
sovrastata da una monofora. Il retro della chiesa è rettilineo: le absidi
laterali, essendo immessi, non sporgono all'esterno e solo quella centrale
emerge leggermente. La torre nolare, composta su due ordini, è ricoperta
da una cupola ottagonale.
Nella chiesa dei santi Cosma
e Damiano si è mantenuta la
pianta originaria, con le 2
navate laterali poco più
strette della centrale. La
chiesa, vittima del
bombardamento navale
francese del 1684, subì
la ricostruzione delle
coperture.
Appartengono infatti a
quell’epoca le volte a crociera in laterizio e intonaco sulle tre navate.
Originariamente, come dimostrano le chiese genovesi coeve, la
copertura era a capriate lignee(e posta ad un'altra quota) e poggiava
sulle sei colonne a rocchi alternati bianchi e neri, rispettivamente in

bianco di Carrara e pietra nera di Promontorio; il contrasto tra i
mattoni e le pietre scure sottostanti è evidente anche
all'esterno, sul fianco destro: due monofore e una bifora, a tutto
sesto, nella fascia in laterizio sembrano però ricordare finestre
preesistenti e decorate da capitelli decorati a foglia d’acqua. La
zona absidale è costituita dal
transetto e dalle tre absidi che,
non immuni da qualche
alterazione nelle parti più alte,
appaiono di costruzione più
antica delle navate. L’abside
centrale risulta ben più alta di
quelle laterali ma tutte e tre hanno la stessa profondità. Il transetto non
sporge lateralmente dai fianchi della chiesa, ma si eleva oltre i tetti delle
navate minori ai lati del quadrato di base della torre nolare.
Il campanile (si tratta più propriamente di una piccola torre nolare, tipica del
romanico), con un ordine di monofore ed uno di bifore, è impostato
sull'incrocio della navata centrale col transetto e termina internamente con
una cupola ottagonale. E' ricoperta da spessi strati di malta: probabile
rifacimento di un esemplare legato alla prima fabbrica della chiesa.
La monofora è un tipo di finestra sormontata da un arco con una sola apertura, solitamente stretta. Ha senso
parlare di monofora
solo in presenza di
bifore o altre
aperture simili o
comunque solo nel
periodo di
diffusione di tali
forme
architettoniche,
quindi dal periodo romanico al gotico, dall'epoca rinascimentale, fino al periodo eclettico dell'Ottocento.
Altrimenti si parla di finestra centinata.

4- SANTA MARIA DI CASTELLO

(DAVIDE BERTORELLI – GIOVANNI SCHIZZI)

La chiesa sorgeva a poca distanza dal castello fortificato del vescovo, costruito fra il IX e il X Secolo
sulla sommità del colle, sul sito già occupato
da fortificazioni preromane, romane e
bizantine. La chiesa attuale fu costruita nella
prima metà del XII secolo, presentava tre
navate con copertura a capriate lignee,
transetto e tre absidi . Per la costruzione
furono impiegati
materiali di
recupero come
colonne in granito
e capitelli corinzi di
epoca romana,
risalenti al III
secolo. Fu
consacrata nel
1237. Dopo l'arrivo
dei Domenicani, nella seconda metà del quattrocento il complesso fu
ampliato e divenne un importante polo culturale: acquistando proprietà
adiacenti alla chiesa fu costruito il convento e realizzati i tre chiostri e la
sacrestia. Tra il XV e il XVII secolo numerose famiglie patrizie fecero
costruire lungo le navate laterali le loro cappelle gentilizie, arricchite da
opere d'arte dei maggiori artisti dell'area genovese.La chiesa fu colpita
da bombardamenti aerei durante la seconda guerra mondiale , una
prima volta nel 1942,ed ancora nel 1944.I restauri vennero eseguiti nel
dopoguerra e l’intero complesso è stato nuovamente oggetto di restauro
nei primi anni duemila.
L'ampio prospetto romanico, tripartito da due grandi lesene che individuano la navata principale, è
coronato da archetti pensili; il portale principale, unico elemento decorativo della facciata, è
realizzato con un architrave romano del III secolo decorato con elementi fitomorfi e grifi. Il
campanile della chiesa è quello originario romanico, oggetto di modifiche nel corso dei secoli.
Dell'originale restano alla sommità una serie di archetti pensili.

Ha pianta romanica presenta tre navate con
colonne e capitelli romani di reimpiego che
sostengono gli archi romanici e un finto
matroneo sopra agli archi stessi. Il soffitto, in
origine a capriate lignee, è formato da volte a
crociera a costoloni, realizzate intorno al 1468.
Lungo ciascuna delle navate laterali si aprono
cinque cappelle: quelle di sinistra furono
realizzate nella seconda metà del XV secolo,
mentre le cinque di destra risalgono al XVI
secolo. Tra la fine del XVI e l’idiziodel XVII secolo
furono modificate le absidi laterali mentre quella
centrale venne ampliata per contenere un grande
coro. Negli ultimi decenni del XVI secolo vennero
ampliati il presbiterio e l’abside. Il pavimento
d
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inaria zona presbiterale venne abbassato al
livello del pavimento del transetto ed oggi
vi è collocato il moderno altare
postconciliare. Le navate, già coperte a
capriate lignee, furono voltate intorno al
1468 con crociere a costoloni, di sezione
semi circolare per quella centrale e di sezione quadrata per le laterali. Dieci colonne e quindici
capitelli sono di reimpiego e risalgono al III secolo d. C. Il transetto si presenta ancora con le volte
originali poggiate su pilastri. Sul braccio sinistro del transetto si inserisce il campanile romanico.

5- SANTO STEFANO

(FEDERICO FONTANA - FRANCIS MONTALVO LEYVA)

La chiesa di Santo Stefano fu fondata nel 972 come abbazia sui
resti di una piccola chiesa longobarda del V secolo intitolata a San
Michele Arcangelo e fu consacrata nel 1217. L'abbazia restò
affidata ai monaci Benedettini dal 972 al 1401, a fine secolo, nel
1497, venne annessa alla chiesa una cappella con cantoria
marmorea. Il monastero venne poi demolito nel 1535 per far
posto a metà del Seicento ad un nuovo complesso monastico.
Passata ai monaci olivetani nel 1530, restò a quest'ordine religioso
fino al 1776. La cripta è probabilmente l'ultima testimonianza
rimasta della chiesa di San Michele. Nel 1896 alcune cappelle della
parte sud vennero distrutte per creare la sottostante via XX
Settembre. Nel 1912 crollò quasi interamente e i lavori di
ripristino vennero affidati a
Alfredo D'Andrade, che si
concluse nel 1916, un anno dopo
la morte dell'architetto. Fu pesantemente danneggiata in un
bombardamento durante la seconda guerra mondiale e fu
restaurata dal 1947 al 1955 da Carlo Ceschi, che ricostruì il muro
sud e parte della
facciata,
inserendovi un
rosone. La torre
campanaria, sulla
sinistra, era
probabilmente
precedente e
veniva inizialmente utilizzata come torre di guardia
nell'epoca bizantina.
La chiesa ha il presbiterio a est e l'entrata a ovest,
particolare caratteristico delle chiese romaniche.
Ha una facciata a capanna, ma non presenta
nessun
matroneo. Alla
sinistra della
navata principale
è presente una
pseudo navata. Nella parte superiore si può notare un tiburio
ottagonale in laterizio che mitiga le spinte di una cupola anch'essa
ottagonale. Sulla parte esterna del muro absidale sono presenti
delle arcate e arcatelle cieche. La parte superiore della torre,
costruita tutta in laterizio, presenta due file di polifore da 5 archi.
La facciata, realizzata a strisce di pietra di promontorio squadrata
e di marmo, nella parte superiore è carattezzata da degli archetti
pensili a sesto acuto. Sotto a questi vi è una finestra con due piani
di colonne, mentre nella facciata della pseudo navata vi è una

finestra protetta da una trifora sormontata da un oculo. Sulla
facciata vi sono inoltre incisi gli stemmi delle famiglie che
hanno sovvenzionato la ricostruzione della chiesa (una ad
esempio è la famiglia Da Passano).
Internamente la chiesa è composta da una navata unica
coperta da capriate in legno a vista. I muri sono in laterizio
ricoperti di una pietra grigia. Il presbiterio è rialzato di circa 3
m rispetto alla navata e come all'esterno del muro, anche
all'interno vi sono archi ciechi. Al di sotto del presbiterio vi è
la cripta, divise in cinque navate sorrette da colonne talvolta
ornate con un capitello corinzio.
L'altare della cripta presenta una fenestrella confessionis
bordata da un rilievo a tralci, al di sopra un arco polilobato
gotico. Ai lati, all'interno di due nicchie, S. Giovanni Battista e
S. Stefano.

6- SANTA MARIA DEL PRATO

(ALESSANDRO POZZO – RICCARDO SCANU)

La chiesa di Santa Maria del Prato è un edificio religioso cattolico del
quartiere genovese di Albaro, la chiesa è situata in via Parini, una
delle storiche crêuze di Albaro. La chiesa, in stile romanico, fu
fondata nel 1172 dai
canonici regolari di
Santa Croce di
Mortara, detti
Mortariensi, grazie al
finanziamento del
console Sigismondo
Muscola e di altri
ricchi cittadini
genovesi, in
particolare Angelerio
Camilla ed un certo
Blancardo, che
ottennero il privilegio di esservi sepolti.
La facciata, rivolta a levante, è tripartita da due
lesene; il portale strombato ha l'architrave in pietra ornato da una cornice di foglie e ai lati due fasci
di colonnine marmoree, sormontate da capitelli corinzi
ornati da elementi fitomorfi che riprendono il disegno di
quelli dell'architrave.
Le tre absidi aggettanti hanno forma semicircolare e
sono decorate nella parte superiore da un coronamento
di archetti pensili. Nella muratura in pietra si apre una
serie di monofore, sei sull'abside centrale e due su
ciascuna delle laterali. Inoltre presenta un campanile, a
base quadrata che si innalza sul lato destro del

presbiterio.
La chiesa ha pianta basilicale a tre navate,
ciascuna con un proprio abside, separate da
due file di pilastri cruciformi, in stile
romanico-lombardo, formati da un blocco a
base quadrata sormontati da due
semicolonne in senso longitudinale e due
paraste in quello trasversale. I capitelli sono
sferocubici, di piccole dimensioni rispetto

all'altezza dei pilastri. La copertura è a capriate e il
pavimento in piastrelle di marmi bicolori. Nel muro
della navata destra si trova una grande apertura,
chiusa da una grata, fatta realizzare dalle clarisse alla
fine dell'Ottocento per poter assistere alle funzioni
religiose da un locale dell'attiguo convento. Il
presbiterio, preceduto da un breve transetto, è
suddiviso su due livelli: quello superiore, tripartito da
due arcate, e quello inferiore, impropriamente
denominato
cripta,
anch'essa
tripartita, ad
un livello di
poco inferiore a quello delle navate, da cui vi si accede
attraverso quattro gradini. La cripta ha volte a crociera in
mattoni intonacati. Una
scala in pietra raccorda
direttamente i due livelli.
Nella cripta è collocata la
tomba di sant'Agostino
Roscelli. Il chiostro, a
pianta quadrata, si trova
alla destra della chiesa. Solo la massicciata di base è originale,
mentre il porticato colonnato, è stato ricostruito in stile moderno.
La torre
campanaria è
posizionata sul
lato destro del presbiterio. La sua base è quadrata.
La parte superiore, comprendente la cella
campanaria con otto finestroni sovrastati da archi a
pieno sesto, è arbitrariamente ricostruita in mattoni
ricoperti d' intonaco. La parte inferiore, invece, a
conci di pietra irregolarmente squadrati, si erge
nelle sue strutture autentiche. Sul lato ovest,
prospiciente il chiostro, si apre una bifora a sesto
acuto con capitello e
colonnina originali. Più in
alto, una piccola
monofora. Il lato opposto
è dotato da due bifore sovrapposte, con capitelli e colonnine rifatti sul
modello di quelle originali.

7- SAN GIOVANNI DI Prè

(FILIPPO GALLO – VIRGINIA TIMOSSI)

San Giovanni di Prè venne costruita sulla preesistente
chiesa del Santo Sepolcro. Le sue origini sarebbero
antichissime: secondo una tradizione accreditata
anche dagli autori più moderni, nel 1908 ospitò per
breve tempo, prima che fossero trasferite nella
cattedrale, le presunte ceneri del Battista provenienti
dalla Licia. Il complesso di san Giovanni Prè venne
realizzato a partire dal 1180 all’epoca delle crociate. In
quegli anni appunto partiva da Genova la terza
crociata. Questa venne bandita da Gregorio VIII dopo
la caduta di Gerusalemme a opera di Saladino,
condottiero
dell’esercito
musulmano. A
sostenere la crociata
furono i re di
Inghilterra, di Francia
e l’imperatore di
Germania i quali
successivamente entrarono in conflitto per il possesso delle terre
conquistate. Proprio a causa di ciò la terza crociata non portò
risultati rilevanti. Sempre in quegli anni Genova assunse un ruolo
centrale all’interno del Mediterraneo grazie al suo porto il quale le
permise il contatto con tutti i centri urbani che si affacciavano su
questo bacino. San Giovanni di Prè fu edificata con funzione di
ricovero per cavalieri e pellegrini che avrebbero salpato alla volta
della Terra Santa: divenne per molti un punto di riferimento e di
condivisione.
San Giovanni di Prè è composta da due chiese non
comunicanti sovrapposte l’una all’altra e da un annesso
edificio a tre piani: la Commenda. Quest’ultima assolveva la
duplice funzione di ospedale e di stazione marittima sulle
rotte di Terra Santa. La struttura della chiesa, con
orientamento ovest-est, segue lo schema romanico a
capanna. Il rosone, aggiunto in un secondo tempo, si trova
ora nascosto all’esterno. E’ per la maggior parte realizzata in
pietra di promontorio squadrata irregolare che è tipica
genovese. Sulla facciata principale della chiesa si apre una
serie di bifore. La chiesa è fiancheggiata da due porticati
corrispondenti alle navate laterali di quella superiore e ne
hanno scopo di sostegno. Quello a mare, ben visibile, è
caratterizzato dall’alternanza di pietre bianche e pietre nere.
Questa decorazione regala all’intera facciata una nota di
importanza e di ricchezza. Quello a monte invece, in seguito
chiuso per essere adattato all’oratorio, possiede colonne in

pietra simili a quelle di San Giovanni ma più corte e tozze. Ad introdurre nella chiesa del sottocorpo
è un portale romanico, situato nel porticato a terreno sul fianco a mare, con colonnine e cordoni
nella strombatura. L’ingresso della chiesa superiore fu ricavato intorno al 1731 nell’abside, la cui
parte superiore è ornata da una corona di archetti pensili. Quest’operazione ha comportato la
soppressione della prima campata e la costruzione di una nuova abside situata nella parte opposta
della navate centrale. La chiese sono a pianta longitudinale con entrambe 4 campate.
La struttura interna della chiesa inferiore è a
tre navate con copertura di volte a crociera
sostenuta da colonnine marmoree di
reimpiego con capitelli sfero-cubici. In una
delle campate vi è la raffigurazione
dell’Agnus Dei, simbolo di Cristo, circondato
da quattro figure ciascuna dotata di sei ali
variopinte, corrispondenti ai quattro esseri
viventi dell’Apocalisse. Il ciclo pittorico rivela
indubbie ascendenze Bizantine. Questa funse
da ospitale per pellegrini: sono ancora oggi
visibili le nicchie in cui venivano riposti i
bagagli. La chiesa inferiore non poteva avere la funzione di cripta poiché non comunicava
direttamente con quella superiore.
La struttura interna della chiesa superiore rivela i
caratteri tipici dell’architettura dei magistri
Antelami ai quali molto probabilmente venne
affidata la realizzazione dell’opera che è anch’essa
a tre navate con copertura di volte realizzate a
crociera ogivale con costoloni quadri. E’ sostenuta
da colonne di cui si alternano pilastri piccoli e
pilastri grandi. Questa tecnica architettonica
simboleggia il cammino del fedele verso il sacro
scandito da un determinato ritmo. A ogni campata
quadrata della navata centrale ne corrispondono
due nelle laterali. Dietro l’altare maggiore in
marmo policromo, posto in corrispondenza della
prima campata soppressa, resta traccia dell’abside settecentesca costruita in muratura. Le absidi
laterali, rimaste intatte, sono quadrate. Le volte delle navate laterali, che ora appaiono intonacate,
hanno subito un tardo rifacimento dopo che i matronei furono soppressi. Inizialmente l’uso di
questa chiesa era esclusivamente destinato ai cavalieri.
Il campanile, inserito sull’ala destra del transetto, è a base quadrata
ornato da tre ordini di trifore. La parte sovrastante è completata con
una cuspide piramidale a base ottagonale, elemento tipico del
romanico genovese, circondata da quattro pinnacoli. Questa cuspide
fu gravemente danneggiata durante l’occupazione di Genova nel
corso della guerra austriaca. Sulle facciate del campanile sono
inseriti piatti di ceramica sicuramente appartenenti all’arte
musulmana. Alla base del campanile è posta una lapide che riporta la
data di inizio costruzione, 1180, e ricorda Guglielmo, fondatore del
complesso, con la sua effigie a basso rilievo.

8- SANTA MARIA IN VALLE CHRISTI RAPALLO

(BEATRICE BIANCHI – MARTA TORRE)

9- SAN BARTOLOMEO DELLA COSTA (SAMPIERDARENA)
GIORGIO TARAGONI)

(DAVIDE GUARINIELLO –

La Chiesa di San Bartolomeo è un edificio
religioso cattolico situato a
Sampierdarena; è situato sulla costa della
collina di promontorio. Esso fu fondato
dai religiosi vallombrosiani nel 1090 e fu
ristrutturata piu volte nel corso dei secoli.
Nel 1632 i monaci abbandonarono
definitivamente la chiesa e venne affidata
all’arcivescovo di Genova. Intorno al 1780
fu condotta una profonda trasformazione
architettonica, che stravolse l'originario
impianto romanico, e nella prima metà
dell'Ottocento, grazie ai contributi di
alcuni fedeli, la chiesa venne
ulteriormente ampliata: vennero aggiunte le due navate laterali fu rifatta la facciata ed furono
ampliati il presbiterio e l’abside.
La facciata capanna è priva di decorazioni ed ha un portale
semplice sormontato da una finestra semicircolare; inoltre
è presente la torre nolare che è l’unico elemento
superstite della struttura romanica originaria: è di forma
esagonale ed è in
pietra. La chiesa
ha tre brevi
navate, ciascuna
con un proprio
abside. Oltre
all'altare
maggiore, le absidi laterali ospitano due cappelle.
La chiesa ha tre brevi navate, ciascuna con un proprio
abside. Oltre all'altare maggiore, le absidi laterali ospitano
due cappelle.

10- SAN SALVATORE COGORNO (GUGLIELMO CAVO –
LORENZO PORTESINE)

La basilica è situata a Cogorno e
fu costruita nel 1244 per volere
del Papa Innocenzo
IV(appartenente alla famiglia dei
Fieschi), il quale si trovava a
Genova per recarsi al Concilio di
Lione. L' area di Cogorno era
allora all' interno della contea
amministrativa della famiglia dei
Fieschi. Il complesso fu distrutto
nel 1245 per mano di Federico II
di Svevia, ma Innocenzo IV lo volle ricostruire nel 1252, anno in cui il
Papa provvide alla completa riorganizzazione dell'intero complesso. Al
suo interno è tuttora presente la reliquia della
Santissima Croce, ovvero una teca di cristallo
che racchiude i frammenti della Vera Croce
visibili da ambo le parti. Dal punto di vista
geografico la sua posizione strategica ne ha
determinato il ruolo di polo di attrazione
culturale e religioso a livello nazionale.
La parte superiore frontale della basilica
presenta una decorazione a fasce bianche e
nere realizzata attraverso l'alternanza
dell'ardesia, estratta dalle vicine cave della val
Fontanabuona e del monte San Giacomo, con il
più pregiato marmo di Carrara, stile simile ad altri edifici architettonici e di culto della Liguria; la
facciata è a salienti con archetti pensili, che incorniciano il profilo del tetto, e piccoli inserti
scultorei. Al centro si apre l'ampio rosone marmoreo, ai lati del quale sono situati quattro
bassorilievi, anch'essi in marmo bianco, raffiguranti il vitello, il leone, l'uomo e l'aquila. sono i
"quattro esseri viventi" della tradizione ebraica. All'incrocio del transetto s'innalza la possente torre
nolare, munita di doppio ordine di quadrifore e coronata da una cuspide(punta) ottagonale. San
Salvatore risulta essere un'architettuta che
presenta elementi sia romanici sia gotici. L'
edificio è il risultato di almeno due fasi
costruttive susseguitesi nel tempo che
portarono anche alla sopraelevazione della
torre nolare e di parte delle navate, rendendo
più armonica la volumetria dell'insieme.
L' interno si suddivide in tre navate ritmate da
due fila di colonne di pietra nera con capitelli
cubo-sferici che reggono archi a sesto acuto. La
luce è garantita dalle ampie monofore
distribuite lungo la navata centrale, dove il

soffitto è in legno di abete con travi
sagomate e tavole verniciate. Le coperture
laterali , invece, si fanno di pietra nel
presbiterio e nelle absidiole. Le decorazioni
presenti sono rare e scolpite nella pietra.
Non è presente il matroneo. All'incrocio del
transetto si è reso indispensabile un sistema
di sostegno per reggere il peso della torre
nolare sovrastante. L'elemento di novità è
costituito dalle absidi piatte, voltate: quella
centrale è a crociera e quelle laterali hanno
una volta a botte. Ai lati del presbiterio si
aprono due cappelle con due altari
simmetrici; in quello a sinistra è custodita l'
Eucarestia.
Sotto il rosone è presente il portale a sesto acuto con una leggera strombtura data da sei colonnine(
due in pietra e quatrro in marmo). Nella lunetta del portale è situato un affresco quattrocentesco di
autore ignoto diviso in tre fasce: nella superiore
è rappresentato al centro il Crocifisso, nel lato
sinistro l'Addolorata e il Papa Innocenzo IV,
nell'atto di donare il modellino della basilica
stessa a Gesù, mentre sulla destra assiste il
pontefice Adriano V. Nella fascia mediana sono
collocati tre tondi raffiguranti la Madonna con il
Bambino, tra San Pietro e San Paolo. Nella fascia
inferiore è presente l'iscrizione latina contenente
l'anno di fondazione della basilica(1252).

11-

SAN NICOLò DI CAPODIMONTE CAMOGLI (VALENTINA GENNARI - ALBERTO NORA)

Questa chiesa si trova a metà strada fra san Rocco di Camogli e Punta
Chiappa, raggiungibile da una vecchia mulattiera che corre lungo il versante
occidentale di Portofino, ormai trasformata in passaggio per i turisti. Dal
piazzale, restaurato nel 1971, si gode di una
vista impagabile sul golfo Paradiso.
La chiesa di san Nicolò di Capodimonte fu
eretta probabilmente già nell'XI secolo, ad
opera dei monaci di san Rufo, provenienti
dalla Francia. Nel corso del X secolo una frana
aveva completamente distrutto una chiesa
che sorgeva vicino a quella attuale (chiamata
chiesa vecchia) e intitolata a san Nicolò. I
pescatori, devoti di questo santo, decisero di
costruirne una nuova, ma la diocesi
intervenne chiamando questi monaci affinché la costruissero con convento
annesso. La prima menzione ufficiale della chiesa attuale risale ad un atto
notarile del 1141, ma sicuramente la sua costruzione è antecedente. I monaci di san Rufo se ne andarono
nel 1440, dopo aver subito vari attacchi da parte di pirati saraceni. La chiesa diventò proprietà di famiglie
nobili (la prima fu quella dei Fieschi); con la ritirata delle
truppe napoleoniche gli abitanti, per evitare che portassero
via anche l'altare durante i loro saccheggi, lo seppellirono nel
bosco e così la chiesa venne sconsacrata e di conseguenza
usata come abitazione da parte di famiglie di pescatori, finché
non fu acquistata dal cavalier Bozzo nel 1864, il quale la lasciò
poi in eredità al figlio Giacomo,
divenuto sacerdote nel 1879.
Alla sua morte la chiesa fu
donata alla diocesi. Nel 19251926 san Nicolò ha subito
restauri importanti, che hanno
eliminato l'intonacatura fatta in periodo barocco (seicento) e aggiunto le
vetrate alle finestre esistenti. Sempre in questo restauro è stato aggiunto il
rosone della facciata al posto di due monofore sovrapposte, come si può
vedere da una foto storica.
Il campanile è quadrato e si trova al di sopra del braccio sinistro del transetto,
mentre il monastero è attiguo al braccio destro. Come si può notare la chiesa di San Nicolò non è
omogenea, infatti il campanile è stato dipinto nel periodo del barocco e lo hanno lasciato tale per far
notare le variazioni avvenute nei secoli. La zona posteriore
dell'edificio si è conservata perfettamente integra, in primo piano
si nota l'esterno dell'abside centrale, mentre le due laterali sono
inglobate nella muratura del transetto.

La facciata ha subito una trasformazione profonda nell'ultimo restauro. Il portale presenta una lunetta a
sesto acuto che reca tracce di un affresco della Madonna con Bambino tra due santi. San Nicolò è orientata
in direzione nord-sud (e non est-ovest come avviene di solito) a causa del terreno accidentato e presenta
una sola navata a croce commissa con un'abside centrale e due
laterali.
All'interno la
pietra nera
martellinata
costituisce i muri
e le due
semicolonne con
capitelli cubici
che dividono la
navata in due
campate coperte da volte a crociera. Altre due semicolonne
sostengono l'arco a tutto sesto che divide il transetto dalle absidi. L'altare maggiore è in marmo,
riconducibile al periodo di fondazione della chiesa. Sono antichi anche gli affreschi sulle pareti del
presbiterio, riportati alla luce dopo l'ultimo restauro. Gran parte degli arredi è recente (san Nicolò era stata
saccheggiata dall'esercito napoleonico). Come già detto in precedenza il rosone non faceva parte della
facciata originale, quindi la chiesa, già buia ai giorni d'oggi, un tempo doveva apparire ancora più buia,
infatti, senza l'illuminazione artificiale, la luce che riusciva a
filtrare era molto scarsa. Il materiale usato per la costruzione
di san Nicolò è costituito da elementi in calcare marnoso di
media pezzatura cavati localmente (anche perché visto il
punto in cui sorge la chiesa sarebbe stato troppo dispendioso
il trasporto di
materiale
proveniente
da altri siti).
Questi
elementi
erano messi in
opera per corsi orizzontali su spessi letti di malta di calce.
Un'altra caratteristica tipica del romanico sono gli archetti
pensili che corrono lungo tutto il perimetro della chiesa,
come si può
vedere nelle foto.
Dopo 15 minuti di passeggiata partendo da San Rocco di Camogli
appare davanti a te, immersa nel verde la facciata di San Nicolò
di Capodimonte. Passando sotto un arco rampante che appare
alla nostra vista come un ponticello, ti ritrovi davanti al retro di
questa chiesa Romanica.
Sezione trasversale del transetto: è visibile sulla sinistra il
campanile con il suo arco rampante, si vedono bene anche le due
absidi laterali.

12- SAN NICOLò DELL’ISOLA SESTRI LEVANTE (DAVIDE CORTIMIGLIA – ALESSIO
NOVELLA)

San Nicolò dell’Isola è una piccola chiesa che si trova a Sestri
Levante. Sede della parrocchia della città fino al 1600 d.C., fu
edificata intorno al 1151 d.C. nei pressi del promontorio
sestrese - detto "Isola" - su un preesistente edificio di culto
cristiano eretto dai monaci colombaniani di Bobbio. In un
primo tempo questa era
Cappella della Pieve di
Santo Stefano del Ponte,
la più antica chiesa di
Sestri Levante. Nel 1151
San Nicolò divenne
parrocchia. Divenuta
sede succursale della
diocesi di Brugnato nel 1519, la parrocchia fu soppressa nei
primi anni del XVII sec. d.C. in concomitanza alla costruzione
della nuova basilica di Santa Maria di Nazareth. La nuova
chiesa si rese necessaria anche a causa del definitivo
consolidamento dell'istmo con il promontorio e che
conseguentemente portò ad una nuova estensione urbanistica
del borgo
stesso di
Sestri
Levante; la
preesistente chiesa di San Nicolò non fu quindi
più idonea per l'esigenze spirituali della
popolazione. L’ampia opera di ripristino
avvenuta all'inizio del Novecento (1909-1912)
ha permesso di riportare la chiesa alle sue
forme originarie. Nel 1912 per iniziativa di
volenterosi cittadini vennero demolite le
sovrastrutture barocche: l’abside fu riportata al
suo schema romanico, il pavimento fu riportato
al suo piano originario, le monofore, le bifore, la trifora e la porta laterale a nord protetta dal
portichetto, forse ingresso primitivo, furono riaperte. I lavori furono curati dal pittore ornatista
Ferrea. L’architetto Laura Robalti ha studiato e diretto nuovi
interventi nel 1999, consistenti nella
pulitura con idropulitrice delle pietre
reintegrando la malta antica dove
manca e ricreando la nuova con una
malta molto grossa per renderla il più
possibile simile all’antica. Questo
trattamento è stato possibile
bagnando la parte interna ed
intervenendo con un particolare
“bisturino”. Nelle parti più chiare è
stata fatta la pigmentazione con

stucco.
La chiesa, costruita in pietra a
conci irregolari, è di stile romanico
lombardo con tracce d’influenza
gotica come nell’arco a sesto
acuto del protiro. Disposta
secondo l’orientamento
tipicamente medioevale est-ovest,
presenta un tetto e una facciata a
salienti nella quale, nella parte centrale, si apre una trifora con colonnine marmoree con capitello
corinzio. La trifora sovrasta il portale d’ingresso con un protiro poco aggettante ,aggiunto in epoca
posteriore. Sui fianchi sono murate lapidi ed epigrafi medievali, sul portaletto, ad esempio, un
frammento di recinto presbiteriale dell’VIII sec. La tecnica della lavorazione della pietra grigia di cui
è costituito l’edificio privo di elementi decorativi è semplice.
La pianta della chiesa si presenta longitudinale e a tre
navate, sostenute da colonne in rocchi di pietra e
senza presentare altro
ornamento se non la
doppia ghiera degli
archi leggermente
ogivali. In capo a ogni
navata è collocato un
altare, l’altare
maggiore è dedicato a
San Nicolò. Il tetto
della chiesa è a
salienti sorretto da
capriate lignee. Le
colonne a base
circolare in pietra
scura stratificata, con capitello sferocubico a scantonatura
cilindrica, che originariamente sostenevano gli archi a sesto
leggermente acuto delle navate erano state mascherate dalla presenza di pilastri quadrati: ora sono
state riportate alla condizione originaria. Dalla pianta della chiesa si rileva che, rispetto alle colonne
seguenti l'inclinazione della parete ovest, i pilastri barocchi erano stati costruiti sfasati, in modo da
ottenere l'ortogonalità degli stessi. E’ presente un’abside
semicircolare esterna con catino. La luce entra attenuata
dalle strette monofore, a doppio sguancio e dalla finestrella
cruciforme sull'arco trionfale.
Particolare architettonico significativo del periodo romanico
è la torre campanaria a pianta quadrata che si trova a sinistra
dell’ abside. In origine tronca assunse forme gotiche con
l’aggiunta di una guglia a forma di cuspide piramidale per
un’altezza totale di 20 metri. All’altezza della cella
campanaria si aprono quattro bifore, una per ogni lato. E’
presente una sola campana con l’iscrizione “Ave Maria gratia
plena” del 1603.

