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Luciano Gabrielli

Su di un ritrovamento avvenuto
sul greto del torrente Nervia ad Isolabona

Nella giornata di venerdì 14 febbraio 2014, dopo alcuni giorni di
pioggia che hanno ingrossato il livello del fiume, sul greto del tor-
rente Nervia ad Isolabona è venuto alla luce un reperto sulla cui ori-
gine e sulla cui importanza storica devono ancora essere fatti degli
studi più approfonditi.

Qui vogliamo solo segnalare questo ritrovamento e fornire alcune
informazioni di carattere storico relative alla zona in cui è avvenuto.

Il reperto nel fiume al momento del ritrovamento.
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Il reperto rinvenuto è un blocco di pietra arenaria 1 lavorata a
forma di parallelepipedo a sezione quadrata, è tronco nella parte infe-
riore mentre nella parte superiore è presente un grosso dente in pietra
su cui sono visibili tracce di malta di calce utilizzata come legante. La
presenza di questo dente, che verosimilmente era parte di un incastro,
fa presumere che il blocco facesse parte di una struttura più articolata.
La lunghezza complessiva del concio rinvenuto è pari a circa 80 cm, di
cui 25 cm appartengono al dente dell’incastro, mentre il lato della sua
sezione misura circa 50 cm.

Su una faccia è presente la scultura in bassorilievo di una croce di
malta, tipica ma non esclusiva degli ordini ospedalieri, di forma cir-
colare con diametro pari a circa 25 cm, inscritta in una losanga allun-
gata verso l’alto il cui lato misura circa 45 cm.

Il reperto e il suo disegno dimensionale.

Sopra la losanga è presente la scritta in latino (IN P)ETRA
(EXA)LTAVIT ME tratta dal Salmo XXVI del Libro dei Salmi 2.

——————
1 In questa parte del fiume questo tipo di pietra è molto diffuso anche sotto

forma di blocchi di grosse dimensioni.
2 Cfr. Vecchio testamento - Secondo la vulgata. Tradotto in lingua italiana, Firen-

ze 1784, p. 127. La frase completa di suddetto Salmo è: In petra esaltavit me: & nunc
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Questa scritta si ritrova spesso in molti manufatti civili in diversa
foggia, quali stemmi nobiliari o in edifici religiosi. Tra questi ultimi
vale la pena di ricordare, data la relativa vicinanza al luogo del ritro-
vamento del Santuario di Ns. Signora delle Grazie, il Santuario Dio-
cesano della Madonna del Sasso di Parma, nel quale questa scritta è
presente sopra l’altare racchiusa in una cornice ovale con angioletti in
gloria, vicino all’immagine dell’Assunta.

L’epigrafe.

La faccia posteriore

La superficie della facciata
posteriore risulta liscia, ma appa-
re lavorata in modo più grossola-
no di quella anteriore.

——————

esaltavi caput meum super inimicos meos tradotta con « Sopra di un’alta pietra mi tra-
sportò, e adesso ha innalzato la mia testa sopra i nemici miei ».
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Il luogo del ritrovamento è in prossimità della riva destra del tor-
rente sottostante la via provinciale della Val Nervia, in corrisponden-
za dei civici 163-165, quindi a metà strada circa 3 tra il vecchio ponte
di impianto medioevale, all’ingresso del paese, e la chiesa (Santuario)
di Ns. Signora delle Grazie.

Il luogo di ritrovamento.

La datazione di questo manufatto è ancora da definire come è da
definire la sua origine. Riguardo al primo aspetto è possibile azzardare
l’ipotesi che la sua costruzione risalga ad un’epoca compresa tra il basso
Medioevo e la prima età moderna (quindi dal 1100 al 1600), mentre è
più difficile identificare l’edificio al quale potrebbe essere appartenuta.

Le sue buone condizioni di conservazione (non si notano infatti
le profonde tracce di abrasione da rotolamento che ci aspetteremmo
se fosse stato portato lì dalla corrente da un luogo lontano) fanno
supporre che abbia fatto poca strada nel torrente. Per questo motivo
la sua origine potrebbe essere, in prima istanza, ricercata negli edifici

——————
3 Il luogo del ritrovamento dista circa 150 metri dal ponte medievale e circa 180

metri dalla chiesa di Ns. Signora delle Grazie.
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religiosi o civili presenti oggi o nel passato nelle vicinanze 4 del luogo
di ritrovamento stesso. Non si può comunque escludere che quel ma-
nufatto provenga da chissà dove e sia stato portato (non dal Nervia)
in quei pressi per un reimpiego ed in questo caso le difficoltà di attri-
buzione, ovviamente, si moltiplicano.

Questo reperto sarà conservato nella nuova Sala Polivalente del
Comune di Isolabona, inaugurata da poco sotto Casa Doria, in Piazza
Martiri della Libertà ad Isolabona.

Un accenno storico al contesto urbano della zona di ritrovamento

La zona di ritrovamento è posizionata sull’argine destro del tor-
rente Nervia lungo la strada provinciale di fondo valle, all’esterno del
borgo storico posizionato sull’insula alluvionale sita alla confluenza dei
torrenti Nervia e Merdanzo. Fino al 1932 5 questa zona era collegata al
paese solo dall’antico ponte medievale. Dal ponte iniziavano due strade
comunali 6, quella diretta verso sinistra, chiamata strada Papeira 7, con-
duceva a Dolceacqua mentre sulla destra iniziava l’antica strada per
Saorgio 8 denominata, nel tratto comunale, strada Madonna 9. Lungo
queste strade si dipartivano anche alcuni sentieri che conducevano ver-

——————
4 In genere questi rinvenimenti si spiegano con uno smottamento che porta terra

e “conglomerati” vari al fiume che poi da lì sono spostati dalla corrente, a seconda del
rapporto dinamico tra il peso dell'oggetto e la portata del flusso torrentizio. In taluni
casi restano però nei pressi del luogo di caduta o circonvicini.

5 Anno di costruzione del così detto “Ponte Nuovo” e della galleria sotto al castel-
lo, realizzati per evitare che il traffico diretto verso Apricale dovesse attraversare il paese.

6 Cfr. Archivio Storico del Comune di Isolabona, Ordinato di Deliberamento
per l’affidamento della scopatura del 10/09/1842.

7 Il nome deriva dall’esistenza lungo di essa di una antica cartiera (Papeira dal
francese papier), di cui si vedono ancora i ruderi. Fondata nel XV secolo, fu di pro-
prietà dei Doria e rimase attiva fino verso la fine del XIX secolo.

8 Cfr. Archivio Storico del Comune di Isolabona, Atto consolare del 18/12/1824
e Atto consolare del 18/10/1840).

9 Le strade comunali erano quattro, oltre a queste due c’erano la strada della Tor-
re (Il castello dei Doria in Isolabona) che dalla porta est del paese conduceva verso
Apricale e la strada Copeira che procedeva oltre la torre verso i boschi di Bunda e ver-
so Pigna. Il nome di quest’ultima strada è dovuto al fatto che lungo quella strada c’era
una antica fabbrica di coppi. Questo toponimo è ancora oggi in uso per indicare una
campagna presente nella zona.
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so i boschi di Oltre Nervia. Tra questi uno in particolare, forse quello
più importante perché conduceva, ed ancora conduce, a Rocchetta
Nervina, attraverso la località Marra, e da qui verso l’Alta via dei Monti
Liguri 10, inizia proprio a ridosso della zona di ritrovamento 11. Questa
zona era quindi un luogo periferico di transito e di accesso verso i ter-
reni ed i boschi ricchi di legname, una risorsa importante nel passato, ed
è anche per questa ragione, oltre che per essere sufficientemente lonta-
no dall’abitato ma facilmente raggiungibile da questo, che in essa veniva
realizzata la fornace per la produzione della calce quando serviva alle
esigenze del paese stesso. L’urbanizzazione di questa zona, è verosi-
milmente avvenuta dopo il 1862 12 data in cui la moderna strada carroz-
zabile 13 è arrivata ad Isolabona. Prima di quella data in quella zona non
c’erano presumibilmente edifici civili di una certa importanza 14 mentre
c’erano, ed in parte sono tuttora presenti, numerosi edifici religiosi:
verso monte, nel raggio di 400 metri, se ne contano ancora tre mentre
un quarto, quello più vicino, non è più esistente.
——————

10 L’Alta via dei Monti Liguri è formata da una rete di migliaia di chilometri di
sentieri e mulattiere che collegano le estremità della riviera ligure da Ventimiglia a
Ceparana, dalla Provincia di Imperia alla Provincia di La Spezia. Notevole, lungo
l’intero tragitto, è anche il patrimonio storico e culturale, basti pensare alle possente
linea di fortificazioni del ponente o ai numerosi ed antichissimi insediamenti rurali
che sfiorano il crinale in diversi punti del percorso: Realdo (IM), Canate (GE) e Zi-
gnago (SP), solo per citarne alcuni.

11 Oggi, nel tratto iniziale questo sentiero è un caruggio denominato via Monti.
Dopo poche decine di metri dal suo inizio torna ad essere un sentiero sterrato che
conserva le caratteristiche delle antiche mulattiere con ampi gradoni in pietra per faci-
litare la salita. Dopo poche decine di metri di salita si incontra una prima edicola reli-
giosa mentre altre sono presenti lungo di esso a dimostrazione del fatto che antica-
mente era presumibilmente abbastanza frequentato.

12 Cfr. Archivio Comunale Isolabona, Lettera del Consigliere Antonio Cane rela-
tiva alla costruzione di un nuovo lavatoio.

13 I lavori iniziarono dopo molti anni di gestazione e polemiche tra i diversi paesi
che dovevano concorrere alle spese. Fu progettata nel 1846 e completata nel 1876. Già
nel 1830 era stato fondato il Consorzio tra i Municipii Nervini avente per obiettivo la
realizzazione di detta strada (cfr. F. ROSSI, Il Comune di Camporosso: Memorie stori-
che ed etnografiche, Ventimiglia 18931 - Camporosso 19802, p. 68)

14 Su un edificio a ridosso del vecchio ponte di accesso al paese è presente l’anno
di costruzione che lo data al 1874, su una pietra di facciata di un altro edificio più ver-
so monte è scolpita la data 1894, mentre altri edifici, come si evince anche da alcune
fotografie d’epoca, sono stati realizzati nella prima parte del 1900.



SU DI UN RITROVAMENTO

143

In ordine di distanza il più vicino era proprio la cappella, ormai
scomparsa, di Santa Lucia, poi la chiesa (Santuario) di Nostra Signora
delle Grazie, segue l’antica chiesa di San Giovanni Battista ed infine la
cappella di San Rocco, tutti edifici antichi che hanno subito negli anni
numerosi interventi strutturali, sia a seguito di azioni pianificate ma
anche a fronte di crolli od alluvioni, che quindi potrebbero aver ospi-
tato in origine il reperto rinvenuto.

Della cappella di Santa Lucia poco sappiamo perché ormai scom-
parsa da oltre centocinquanta anni. Da alcuni racconti ricavati da
documenti del ’700 e ’800 15 possiamo però dedurre che fosse nelle
immediate vicinanze del luogo di ritrovamento sull’argine del fiume,
forse quasi all’interno di esso anche se in posizione più elevata ri-
spetto al suo letto. La sua esistenza in loco è anche suffragata dal to-
ponimo Santa Lucia ancora oggi impiegato per identificare la vicina
piazzetta, sulla strada provinciale in corrispondenza del bivio che
immette sul ponte vecchio 16. Niente sappiamo del suo aspetto, tutta-
via a giudicare dalle misure dell’altare ligneo 17 che gli è sopravvissuto
(oggi è conservato all’interno del Santuario 18) possiamo ipotizzare
che non fosse di piccole dimensioni.

——————
15 G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane e ordinate dal

figlio Francesco (trascrizione dattiloscritta, fatta da Lorenzo Rossi di Airole nel 1991,
su una fotocopia del manoscritto, della primà metà del secolo XIX, in possesso della
Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia) e alcuni manoscritti appartenenti al fondo del
Notaio Borfiga di Isolabona conservati presso la biblioteca dell’Istituto Internazio-
nale di Sudi Liguri di Bordighera.

16 Piazza Santa Lucia generalmente chiamata dagli abitanti del paese “dau
butteghin”.

17 L’altare ha una larghezza di circa 2.70 metri ed un’altezza di circa 4,40 metri.
18 Cfr. A. GANDOLFO, La provincia di Imperia. Storia, arti, tradizioni, Torino

2006, I, p. 577.

Durante la scrittura di queste note, questo altare, considerato il suo cattivo stato
di conservazione, è stato parzialmente smantellato allo scopo di rendere visibili gli
affreschi presenti sulla parete retrostante. A seguito di questi lavori, effettuati il 2
maggio 2014, è stata rimossa la parte superiore lignea dell’altare e la tela con il dipinto
di Santa Lucia, mentre la tavola dell’altare e la statua della Santa, dopo un restauro es-
senziale, sono stati ricollocati nella posizione originaria. Le parti rimosse sono state
provvisoriamente riposte nella piccola sacrestia della chiesa. Le parti lignee rimosse
sono presumibilmente coeve al dipinto settecentesco che incorniciavano, mentre la
tavola dell’altare sembra una realizzazione più recente.
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Una prima menzione di questa chiesa è presente in una memo-
ria 19 di un fatto avvenuto nel 1580 che riferisce della costruzione di
una fornace a « carcina nel lato di S. Lucia che se ne vedono ancora le
vestigia ». Questa memoria tuttavia, essendo stata scritta circa due se-
coli dopo, non ci dà la certezza che il riferimento spaziale utilizzato
dal suo autore fosse già esistente all’epoca del fatto narrato.

La menzione successiva è invece più certa ed è contenuta in un
documento del 1705, documento relativo ad una delle tante alluvioni
che hanno tormentato l’esistenza di questa chiesa. Nel documento è
scritto che

« dopo due giorni di pioggia ininterrotta il Nervia straripa all’altezza della Cap-
pella di Santa Lucia travolgendo il mulino ed il forno di calce sottostante [pro-
babilmente nel senso della corrente del fiume] le acque poi sommersero le punte
del ponte di accesso al paese » 20.

Un evento più violento di questo avvenne solo tre anni dopo, nel
1708, la dinamica fu simile ed anche la sequenza seguita nella descri-
zione dei fatti è la stessa seguita nella descrizione dell’evento prece-
dente: prima si parla della cappella, poi del mulino e della fornace di
calce e quindi del ponte. Nel 1738 si ebbe una nuova alluvione con ca-
ratteristiche simili alle precedenti. Questa volta le acque raggiunsero
la piazzetta della fontana, che si trova all’ingresso del paese subito
dopo aver attraversato la porta del ponte, e trascinarono via il mu-
gnaio Giambattista Gorio.

Un cronista del tempo, Giò Antonio Cane, in un documento
manoscritto 21 descrive un evento accaduto nella notte del 1° febbraio
del 1752, evento che interpretato alla luce della sequenza temporale
utilizzata nella descrizione dei fatti riportati precedentemente, ci
aiuta a collocare meglio la posizione della chiesa. Egli scrive:

——————
19 Cfr. G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane cit.
20 Questo documento è citato, senza identificarlo con precisione, in un articolo

di M. CASSINI dal titolo E venne il diluvio pubblicato sulla « Gazzetta di Isolabona »,
anno 4, n. 25, dicembre 2000. L’autore da me interpellato mi ha scritto che queste
informazioni sono state da lui tratte da alcuni manoscritti appartenenti al fondo del
Notaio Borfiga di Isolabona conservati presso la biblioteca dell’Istituto Internazio-
nale di Studi Liguri di Bordighera.

21 Cfr. G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane cit.
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« Nel 1752 nella note del 1° Febbraio si sono sentiti vari gridi e voci spaventevoli
non conosciute se fossero Genti o Animali, quelli che erano sul ponte credevano
che venisse di dietro S. Lucia, e quelli che erano dalla parte del Molino 22 crede-
vano che venissero verso la Madonna 23, e questo è seguito verso la mezzanotte ».

Mettendo in relazione la posizione reciproca dei riferimenti spa-
ziali utilizzati nel racconto con la direzione delle voci sentite, si può
ipotizzare che quelle “voci” provenissero da una zona situata a mezza
strada circa tra la chiesa della Madonna e la scomparsa cappella di Santa
Lucia. Inoltre i riferimenti e la dinamica dei fatti descritti inducono a
supporre che detta cappella non fosse direttamente a ridosso del pon-
te 24, ma fosse collocata qualche decina di metri più a monte. L’espo-
sizione della suddetta Cappella alle piene del Nervia farebbe pensare
che sorgesse, più in particolare, nel tratto di argine dove il fiume inizia a
restringere il suo corso prima di arrivare al punto più stretto in corri-
spondenza del ponte, punto da dove le onde di piena, anche a causa
della presenza di una larga ansa del fiume che in quel tratto piega verso
sinistra, amplificano la loro altezza esponendo quel tratto di riva alla
forza devastatrice delle acque alle quali, come vedremo, questa chiesa ha
dovuto soccombere. Purtroppo l’argine del fiume in quel punto è stato
rifatto di recente con un muro in cemento armato che ha coperto il ter-
reno sottostante cancellando eventuali tracce di murature più antiche, è
tuttavia opportuno annotare che qualche metro prima della nuova mu-
ratura sono presenti alcuni vecchi muri realizzati con conci abbastanza
regolari che si appoggiano su una roccia di grandi dimensioni sporgente
nell’alveo del torrente. Nel terrazzo venutosi a formare sopra questi
muri, oggi è stata ricavata una piccola fascia che viene coltivata ad orto.
Una costruzione analoga è presente anche po’ più a valle.

——————
22 Il mulino in questione dovrebbe essere il mulino “de Censo” che si trova ai

margini dell’abitato sulla riva sinistra del Nervia, in corrispondenza della porta Molino,
sulla omonima via attraverso la quale vi si accede dal paese. Questo mulino è in vista,
e si trova a monte, del ponte vecchio.

23 La Madonna è il Santuario di Ns. Signora delle Grazie che si trova sulla riva
destra del fiume ancora più a monte del mulino anch’esso in vista dal ponte vecchio.

24 Ricordiamo che a valle della Cappella veniva realizzata la fornace di calce, e ap-
prendiamo inoltre da un documento conservato nell’Archivio Storico del Comune di
Isolabona che nel 1838 vi era stato costruito anche un lavatoio alimentato dalle acque di
scarico della fontana e che inoltre a ridosso del ponte verso il fiume c’erano dei piccoli
appezzamenti di terreno che erano proprietà di privati, terreni sui quali dopo la costru-
zione della strada carrozzabile sono state costruite alcune case di civile abitazione.
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Nelle cronache settecentesche ed ottocentesche, a differenza delle
altre chiese di cui non si parla mai per questo motivo, la chiesa di Santa
Lucia è quasi sempre ricordata per i danni subiti a seguito delle alluvioni
del torrente Nervia. I crolli ed i rifacimenti di questa chiesa sono stati
infatti numerosi. Non passò indenne alla grande alluvione della notte
dell’Angelo Custode del 1777 di cui parla anche G. Rossi nella sua Sto-
ria del Marchesato di Dolceacqua 25 che, popolarmente ricordata come
la fiumara degli Angeli Custodi, rimase impressa nella mente della gente
per molti anni a venire. L’effetto di piena contemporanea del Nervia e
del Merdanzo determinò una situazione di gravi danni in tutta l’area tra
Isolabona e Ventimiglia. Ad Isolabona, in particolare, i danni furono
ingentissimi, non solo lungo i torrenti, ma anche dentro al paese dove
l’acqua arrivò a lambire i gradini della Loggia Comunale che si trova in
posizione elevata nella Piazza Grande, l’attuale piazza Martiri della Li-
bertà. La porta della cappella di Santa Lucia fu travolta e l’acqua arrivò a
lambire la mensa dell’altare, come ci ricorda Francesco Cane 26 nelle sue
memorie, nelle quali aggiunge che « la qualcosa tutti hanno giudicata un
miracolo essendo che si è preso il livello, e l’acqua è montata di 10 ov-
vero dodici palmi sopra » 27. Successivamente la chiesa fu non solo re-
staurata ma anche abbellita dotandone l’altare di una grande tela dipinta
solo un anno dopo, nel 1778, da Bartolomeo Asmio 28 a dimostrazione
probabile della devozione popolare per questa santa.

Altri danni sono descritti a seguito della fiumara del 1810 ed infi-
ne a seguito della fiumara del 1842 relativamente alla quale è scritto:

« ... la porta di Santa Lucia l’han ritrovata in Dolceacqua e la porta del Molino
sotto il ponte verso dove vi era una fascia del Sig. Giovanni Allaveno con due
grossi alberi di salisa e li ha portato li alberi e le salici e non si è ritrovato che un
mucchio di pietre … ».

——————
25 Cfr. G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Val di Ner-

via, Bordighera 19032, pp. 160-161 (Ristampa della seconda edizione, Bordighera
1966, pp. 162-163).

26 Cfr. G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane cit.
27 Essendo 1 palmo = 24,8 cm, l’ondata di quella piena in quel punto dovrebbe

avere superato i 2 metri e mezzo mentre all’interno della chiesa è rimasta presumibil-
mente al disotto di 1 metro e mezzo. Ciò potrebbe significare che la porta di ingresso
della cappella era rivolta verso valle.

28 Cfr. G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane cit., tav. 16
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Quest’ultima alluvione probabilmente è stata quella che ha de-
terminato danni così ingenti alla cappella che non è stata più riparata,
probabilmente anche a causa delle difficili condizioni economiche in
cui versavano questi comuni in quei tempi.

Nel 1862, forse ancora in cattive condizioni di manutenzione,
venne probabilmente demolita per fare spazio alla nuova strada car-
rozzabile che finalmente era arrivata ad Isolabona, allo stesso modo
con cui venne certamente demolito il lavatoio pubblico costruito
qualche anno prima (1838) che era in quei paraggi 29. Fu in quella oc-
casione che, probabilmente, il suo altare fu riposizionato all’interno
della chiesa della Madonna dove, in parte 30, si trova tuttora.

Altare della chiesa di Santa Lucia e chiesa di Nostra Signora delle Grazie.

Poco più a monte, sempre sull’argine del fiume, c’è la chiesa di
Nostra Signora delle Grazie che la devozione popolare ha eletto a
Santuario. Questa chiesa è più in alto della cappella di Santa Lucia e

——————
29 Cfr. Archivio Storico del Comune di Isolabona, Lettera del Consigliere Anto-

nio Cane relativa alla costruzione di un nuovo lavatoio.
30 Vedi nota 19.
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quindi meno soggetta alle piene del fiume che in quel tratto è anche
abbastanza largo, ma anch’essa è stata oggetto nel tempo di numerosi
interventi di trasformazione e manutenzione che potrebbero aver
determinato lo scarto e l’abbandono di alcune sue parti.

La storia di questa chiesa 31 inizia presumibilmente intorno al XV
secolo, sebbene non siano stati rintracciati documenti coevi o ante-
riori che testimonino l’esistenza dell’edificio in tale epoca o in perio-
do precedente. Secondo la tradizione la chiesa sarebbe sorta sul punto
dove si trovava da tempo antico un pilone con una immagine della
Vergine, ponendosi fin dall’inizio come luogo di culto dedicato al
“Buon viaggio” per pellegrini o devoti che affrontavano pericolosi
viaggi. La cappella quattrocentesca doveva presentarsi come un pic-
colo spazio a navata unica comunicante verso l’esterno attraverso un
portico in antis aperto sul fronte e sul lato prospiciente la strada.

Probabilmente tra la fine del XV secolo o gli inizi del XVI secolo
questo portichetto in antis venne annesso alla volumetria della chiesa
e sostituito da un nuovo portico a sezione quadrangolare anch’esso
aperto sul fronte e sul lato verso la strada, che più tardi fu decorato,
come è noto, con la raffigurazione dell’Albero di Jesse. In epoca im-
precisata, forse tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo,
anche questo portico cinquecentesco venne murato ed incorporato
alla navata della chiesa al fine di incrementare lo spazio di un edificio
ormai divenuto troppo significativo per la comunità, per cui oggi
l’interno della cappella si presenta come uno spazio a navata unica
scandito dunque in tre campate.

Nel primo ventennio del Settecento venne realizzata la facciata
con l’alto frontone a vela ripartito da lesene, affrescato con una raffi-
gurazione della Madonna in gloria incoronata da angeli, oggi non più
esistente 32, al quale venne aggiunto il portico a colonne doriche mar-
morizzate nella prima metà del XIX secolo.

——————
31 Cfr. M. SCAGLIOLA, La chiesa di Nostra Signora delle Grazie in Isolabona.

Cinque secoli d’arte in Val Nervia. Di prossima pubblicazione.
32 La facciata ha subito un radicale restauro in seguito ad un rovinoso crollo della

stessa nel 1962 durante un violento temporale. Cfr. L. LAMBOGLIA, Il ripristino del
Santuario di N.S. delle Grazie a Isolabona, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s.,
XIX/1-4 (1964), p. 87.
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L’interno della chiesa di Nostra Signora delle Grazie presenta una
ricca decorazione pittorica dovuta a differenti interventi decorativi
databili tra il XV ed il XIX secolo. L’altare maggiore, costituito da
quattro colonne tortili in stucco dipinto color turchese su cui si ar-
rampicano tralci di vite in oro, con capitelli dorati, potrebbe datarsi
tra il 1721 ed il 1725, quando sostituì il vecchio altare sulla cui forma
niente sappiamo.

La chiesa di San Giovanni Battista 33 non è proprio sull’argine del
fiume ma si trova nelle sue immediate vicinanze poche decine di metri
più a monte della chiesa della Madonna.

Di origine romanica, è forse la chiesa più antica del paese la cui
origine viene fatta risalire a prima del XII secolo. Attualmente è a tre
navate ed è orientata nella direzione Est-Ovest.

Della primitiva chiesa, probabilmente a navata unica, sono ancora
presenti sul muro perimetrale rivolto a Nord due strette monofore
strombate attribuibili appunto all’architettura protoromanica (secoli
XI-XII). La primitiva chiesa era probabilmente orientata in senso
Ovest-Est, inverso rispetto a quello attuale, con la zona absidale
quindi dove adesso c’è la facciata. Non sappiamo se fosse dotata di
catino absidale perché quella parte è stata completamente trasformata
e non sono stati eseguiti scavi che avrebbero potuto appurarlo.

Alla fine del XV secolo o inizio del XVI la chiesa fu ampliata e
sopraelevata e fu realizzata quella che allora era la facciata, ora zona
absidale, con la porta di ingresso ad arco gotico racchiuso in un ulte-
riore arco gotico, sovrastato da un protiro. Nella nicchia tra i due ar-
chi è presente un prezioso affresco, forse il più antico di Isolabona,
raffigurante il battesimo di Cristo. Un ulteriore ingresso laterale con
le stesse caratteristiche di questo ingresso principale è ancora visibile
sul muro perimetrale rivolto a sud.

Il più importante intervento che forse la chiesa ha subito nella sua
lunga storia è avvenuto all’inizio del XVII secolo, a seguito del quale
la chiesa ha assunto la sua forma attuale attraverso il riorientamento
dell’abside (da Est ad Ovest) e la realizzazione della attuale facciata.
Contestualmente a tale intervento la chiesa fu probabilmente tra-

——————
33 Cfr. L. GABRIELLI, L’antica chiesa di San Giovanni Battista di Isolabona, in

« Intemelion », 17 (2011), p. 199-218.
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sformata a tre navate. Altri interventi minori, essenzialmente di ca-
rattere conservativo, sono stati fatti nel corso del XIX secolo.

Chiesa di San Giovanni Battista e Cappella di San Rocco.

Percorrendo ancora verso monte la strada provinciale, che in
questo tratto si sovrappone a quella antica per Saorgio (un tempo de-
nominata nel tratto comunale “Strada Madonna”) dopo poche decine
di metri si trova la cappella di San Rocco, disposta tra il tracciato
stradale e alcuni terreni che scendono degradando velocemente verso
il letto del fiume. Potrebbe essere sorta durante una delle numerose
epidemie di peste che imperversarono in questa zona nella prima metà
del XVII secolo probabilmente sulle basi di una cappella precedente
intitolata ad un altro santo.

Oggi si presenta come una cappella campestre a navata unica in
cattivo stato di manutenzione anche se nel paese è ancora viva la tra-
dizione di festeggiare lì la ricorrenza del santo a cui è intitolata.

Una sommaria lettura della muratura in pietra, che si vede sotto
l’intonaco parzialmente scrostato, lascerebbe intendere che detta cap-
pella avesse in precedenza un portico in antis aperto mediante archi a
tutto sesto sia sul fronte che sul fianco prospiciente la strada. Questo
portico è stato chiuso in un secondo tempo recuperando quello spa-
zio alla volumetria della chiesa che in questo modo vede quasi rad-
doppiare le sue dimensioni.



SU DI UN RITROVAMENTO

151

Niente sappiamo della sua originaria fondazione, qualche ipotesi si
può fare invece partendo dalla sua intitolazione a San Rocco. La diffu-
sione del culto verso questo santo è molto legata al flagello della peste
al quale le popolazioni del passato non avevano quasi altro rimedio che
invocare la pietà divina attraverso l’intercessione di qualche santo. In
questo caso i santi più invocati erano appunto San Rocco e San Seba-
stiano oltre ovviamente alla Vergine Maria. La diffusione del culto di
San Rocco 34 avvenne a partire dal Concilio di Costanza del 1414 che lo
invocò per la liberazione dall’epidemia di peste ivi propagatasi. Da quel
tempo infatti cominciò ad essere invocata la sua protezione al verificarsi
delle epidemie e da quel tempo cominciarono ad apparire numerose le
chiese o cappelle a lui intitolate assieme a quelle dedicate a San Seba-
stiano. In Italia la diffusione del culto 35 si concentrò inizialmente nei
territori del Nord-Est del Veneto e Lombardia a seguito di un’epidemia
di peste nel 1477 dove nacquero anche le prime sue confraternite. An-
che dopo la fine del ’400 il flagello della peste colpì più volte, ed anche
duramente, il Ponente Ligure dove, come nelle altre parti, si iniziò o si
rafforzò la diffusione del culto verso questi santi.

Tra le diverse ondate in cui si manifestò il morbo, quella del
1579-1580 risparmiò il territorio intemelio anche a fronte delle dra-
stiche e tempestive misure di prevenzione prese dagli Ufficiali di sa-
nità di Ventimiglia 36. Questo territorio non passò indenne invece
all’ondata successiva di peste, proveniente dalla Francia, del 1598.
Questa epidemia raggiunse l’Italia, decimando la popolazione del
Piemonte occidentale e della Liguria, risparmiate precedentemente, e
transitò poi in alcune aree dell'Italia centrale. In una memoria di fatti
avvenuti in questi territori, scritta però tra ’700 e l’800 37, viene de-
——————

34 Cfr. Seconda raccolta di Vite de’ santi per ciaschedun giorno dell’anno ovvero
appendice alla Raccolta delle vite de’ Santi pubblicata l’anno MDCCLXIII. Si premette
La vita della Santissima Vergine Maria madre di Dio, Roma, nella Stamperia di Marco
Pagliarini, 1767, pp. 123-125; v. anche L. FERRAIUOLO, San Rocco Pellegrino e Gua-
ritore, presentazione di Raffaele Nogaro, Milano 2003, p. 55.

35 Cfr. Tra Piemonte e Provenza: simboli e leggende dei luoghi sacri, a cura di F.
REVETRIA e L. SAPPA, La Brillane 2012, p. 67.

36 Cfr. B. DURANTE, 1579-80 La grande morte nera (La peste nella Liguria di Po-
nente: Contagi e pubblici rimedi), in http://www.cultura-barocca.com/peste2.htm

37 Cfr. G.A. CANE, Memorie di Isolabona scritte da Giò Antonio Cane cit.,
tavv. 50-51.
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scritta una epidemia di peste avvenuta allo spirare del XVII secolo che
interessò Isolabona, Dolceacqua ed i paese vicini. L’anno indicato
dell’evento è il 1594 quando

« ... la peste immondava tutti questi Paesi circonvicini si facevano preghiere, voti
e Processioni infine con l’intercessione di San Sebastiano e della Beata Vergine
delle Grazie cessò » ed ancora si legge « In riguardo a quello che ho deto della
Peste di Dolceacqua nel 1594 vi restarono in Dolceacqua solo sedici persone vive
e questi paesi hanno fato voto a S. Sebastiano e coll’intercessione di Maria Ver-
gine cessò, e nel giorno di S. Sebastiano si canta la Messa e a Vespro si fa la Pro-
cessione Generale in memoria di questo » 38.

Alla fine del ’500 quindi non viene ancora fatto esplicito riferi-
mento a San Rocco mentre si implora l’intercessione di S. Sebastiano,
molto venerato a Dolceacqua, e della Madonna delle Grazie venerata
ad Isolabona dove già esisteva la chiesa ad essa dedicata.

Nel 1630 ancora una volta il flagello della peste, questa volta por-
tato dai Lanzichenecchi ma che faceva seguito a due anni di tremenda
carestia, si calò sull’Italia, colpì duramente alcune città, tra cui Milano,
ma si diffuse anche tragicamente nelle campagne. Anche il Ponente Li-
gure non ne fu risparmiato 39, e sicuramente molta fu la paura tra la po-
polazione, per cui fu proprio durante questa pestilenza che fu edifi-
cata la cappella di S. Rocco intitolando al santo l’antica cappella (secc.
X-XI) precedentemente intitolata a San Vincenzo 40, che attualmente
è nel territorio di Vallecrosia, ma che a quel tempo era nel territorio
di Camporosso. Questo evento ci viene così ricordato da Francesco
Rossi in un suo libro pubblicato nel 1892 ma scritto anni prima:

« E l’attuale cappella [di S. Rocco] fu senza dubbio un effetto della pietà e della
devozione dei cristiani di Camporosso, che nel 1630 mentre durava la terribile
peste la vollero eretta in onore di S. Rocco » 41.

Nella metà del ’600 la peste comparve ancora in modo ravvicinato
nel tempo mietendo numerose vittime. Per la Liguria, e per Genova in
particolare, memorabile e drammatica fu la peste del 1656-1657 che ri-

——————
38 A Dolceacqua questa processione si fa ancora oggi.
39 Cfr. N.A. OLIVIERI, Il vescovo Gandolfo e la peste del 600, in « La Voce Inte-

melia », anno XLVII, n. 7 luglio 1992.
40 Cfr. A. GANDOLFO, La provincia di Imperia cit., I, p. 1041.
41 Cfr. F. ROSSI, Il Comune di Camporosso cit., p. 36



SU DI UN RITROVAMENTO

153

dusse Genova da una florida città ad un desolato ammasso di morti e di
rovine 42. Seppure in modo meno drammatico quella peste non rispar-
miò neppure Ventimiglia ed i paesi circostanti. A Ventimiglia, dove fu
necessario reperire un nuovo posto per seppellire i numerosi morti 43,

« la paura aveva preso il sopravvento. Gli abbienti e chi aveva terre fuori città vi
cercarono rifugio. L’aria pura e il vivere solitario avrebbero risparmiato sia il ter-
rore del veder morire, sia la vita. La città di Ventimiglia poteva dirsi deserta » 44.

In questo clima di impotenza la paura della morte e delle atroci
sofferenze patite da chi contraeva il male spingeva sempre di più il
popolo ad affidarsi alla pietà divina.

Considerato questo scenario, è plausibile quindi che anche la
cappella di San Rocco di Isolabona sia stata fondata nella prima metà
del XVII secolo, ed è indubbio che la ragione della sua fondazione sia
stata proprio la paura della peste. Sulla sua facciata, sopra la porta di
ingresso, si può infatti ancora a fatica leggere 45, dipinta in un riqua-
dro, questa epigrafe: ERIS IN PESTE PATRONVS – S. ROCHE.

Vale inoltre la pena di ricordare che in quello stesso periodo ad
Isolabona furono fatti anche importanti interventi di trasformazione
sia della Chiesa di San Giovanni Battista che della Chiesa di Ns. Si-
gnora delle Grazie alle quali fu dato uno stile architettonico simile a
questa. Se questa ipotesi è vera, dato che il precedente stile architet-
tonico della chiesa di S. Rocco era diverso (una piccola cappella do-
tata di portico aperto) si potrebbe supporre che precedentemente fos-
se intitolata in modo diverso. Nel XVII secolo, nel Ponente ligure,
come in tante altre regioni d’Italia, si assistette infatti ad una nuova
intitolazione di chiese più antiche e molto spesso S. Rocco, protettore
delle genti contro la peste e le epidemie, finì per surrogare patroni di
più antica tradizione come S. Vincenzo.

La cappella di S. Rocco di Isolabona è certamente presente nel
1769, ma a quell’epoca le grandi epidemie di peste nel Nord Italia

——————
42 Cfr. R. DA CALICE, La grande peste. Genova 1656-1657, Genova 1992.
43 Cfr. N.A. OLIVIERI, La peste e l’aceto dei sette ladri, in « La Voce Intemelia »,

anno LV, n. 3 marzo 2000.
44 Cfr. N.A. OLIVIERI, Il vescovo Gandolfo e la peste del 600 cit.
45 La lettura di questa epigrafe è stata possibile mediante una elaborazione di una

sua immagine fotografica che ne migliora la leggibilità.
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erano ormai tramontate 46, ma forse non la paura. In un verbale del
Consiglio Comunale 47 è trattata una diatriba tra la popolazione del
comune ed un sacerdote per alcuni fatti accaduti proprio presso que-
sta cappella. In particolare nel verbale viene tra l’altro descritta la con-
suetudine, che si dice ormai vecchia di moltissimi anni, di radunare gli
animali di fronte ad essa il 15 di agosto, affinché fossero benedetti 48.
In un altro verbale 49 del 1781 si trova descritto sommariamente lo
stato di manutenzione di questa chiesa annotando che presentava in-
filtrazioni di acqua piovana per cui se ne temeva il crollo se non fosse-
ro fatti i necessari lavori di manutenzione e si sottolinea in particolare
l’importanza che detta chiesa aveva per il paese dove « per la grande
devozione popolare molte persone usano andar a pregare nei giorni
festivi », devozione che è rimasta viva ancora oggi.

Prime conclusioni

La forma e le caratteristiche del manufatto fanno supporre che
facesse parte di una struttura più articolata, come un portale o una
colonna a sezione quadrata composta da più sezioni.

Relativamente alla sua datazione è possibile azzardare l’ipotesi
che la sua costruzione risalga ad un’epoca compresa tra il basso Me-
dioevo e la prima età moderna (quindi dal 1100 al 1600) mentre più
difficile è identificarne la provenienza.

——————
46 L’ultima epidemia nel Nord Italia si ebbe nel 1743, mentre per vedere debellato il

male al Sud occorre aspettare il 1816. In Europa la peste sparirà completamente solo nel
1889 con l’ultima epidemia in Russia, cfr. La peste nella storia, Archivio di Stato di Pia-
cenza su http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/index.php?it/145/piacenza-
pestifera. Altri casi di peste si sono avuti in Europa anche negli anni successivi ma
furono di entità più moderata. Ricordiamo in particolare la peste di Parigi del 1920
che però si diffuse solo tra i cenciaioli della zona causando poche decine di vittime
cfr. J. LE GOFF e J. C. SOURNIA, Per una storia delle malattie, Parigi 1986, p. 168.

47 Cfr. Archivio storico del Comune di Isolabona, Atto Consolare del 16 ago-
sto 1769.

48 Ricordiamo che il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo
contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e ma-
lattie gravissime.

49 Cfr. Archivio storico del Comune di Isolabona, Atto Consolare del 7 aprile
1781.
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L’epigrafe e la croce di Malta presenti su una sua facciata non
consentono di stabilire con certezza se in origine appartenesse ad un
edificio civile oppure ad un edificio religioso, essendo questi simboli
presenti, in diversa foggia, in entrambi i casi. In ambito civile questa
epigrafe, tratta dal Salmo XXVI, la si ritrova in diversi stemmi nobi-
liari mentre in ambito religioso è spesso usata ad ornamento di chiese
in particolare dedicate al culto della Madonna 50.

Le buone condizioni di conservazione del manufatto fanno pre-
sumere che non abbia fatto molta strada nel letto del fiume trascinato
dalle piene del torrente Nervia. Per questo motivo si può ritenere
probabile che esso sia appartenuto in origine ad un edificio, civile o
religioso, presente oggi o nel passato nelle vicinanze del luogo di ri-
trovamento stesso 51.

La zona di ritrovamento era anticamente lungo l’antica strada per
Saorgio, denominata, nel tratto comunale, strada Madonna, lungo la
quale, nel tratto di circa 400 metri circa da quel luogo, sorgevano ben
quattro chiese di cui tre ancora esistenti mentre la quarta è scomparsa
da oltre centocinquanta anni. Non risulta invece, un tempo 52, la pre-
senza di edifici civili di una certa importanza.

La chiesa scomparsa intitolata a Santa Lucia, forse demolita pro-
prio a seguito dei danni prodotti da una alluvione avvenuta verso la
metà del XIX secolo, l’ultima delle tante che ne hanno segnato
l’esistenza, sorgeva proprio nelle immediate vicinanze del luogo di
ritrovamento stesso. Non se ne hanno descrizioni ma doveva essere
di non piccole dimensioni. Poco più a monte, sulla riva del torrente,
c’è la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, poi l’antica chiesa di San
Giovanni Battista ed infine la cappella di San Rocco, tutti edifici anti-
chi che hanno subito negli anni numerosi interventi strutturali sia a
seguito di azioni pianificate ma anche a fronte di crolli od alluvioni e
che quindi potrebbero aver ospitato in origine il reperto rinvenuto.

——————
50 Oltre al già citato Santuario della Madonna del Sasso, ricordiamo a titolo di

esempio anche il Santuario della Madonna della Vetrana che sorge su una collina della
città di Castellana Grotte in provincia di Bari.

51 Ovviamente non può essere escluso a priori che possa essere stato dall’uomo
in quel luogo per essere utilizzato come materiale di reimpiego.

52 Oggi in quella zona c’è il Municipio del paese.
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