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Francesco Ferrante

Le sequenze costruttive della chiesa di San Giovanni Battista
a Isolabona

1. Il manufatto

La chiesa di San Giovanni Battista è un edificio le cui piccole dimen-
sioni – appena 9x15 m – le conferiscono un aspetto di rude modestia e
grazia. Sorge all’interno dell’area cimiteriale 1, sulla sponda destra del
torrente Nervia, in posizione sopraelevata rispetto alla strada (Fig. 1).
Il suo fascino e la sua funzione funerea le hanno permesso di transita-
re attraverso i secoli con alcune peculiarità che meritano uno studio
approfondito. Obiettivo del presente studio è in primo luogo esporre
in forma sintetica i risultati delle analisi sulle sequenze costruttive che
si sono stratificate nel corso dei secoli e che caratterizzano il manufat-
to. Ciò è stato possibile attraverso un lavoro di analisi dei cosiddetti
“indicatori cronologici” 2, dall’esame delle fonti indirette (storiche, car-
tografiche, orali) a quelle direttamente leggibili sull’oggetto di studio
stesso. In secondo luogo s’intende richiamare l’attenzione sullo stato

——————
* Il presente studio è tratto dalla tesi di laurea La Chiesa di San Giovanni Batti-

sta a Isolabona - storia, conservazione, valorizzazione, che ho discusso lo scorso 24
Marzo 2015 a Genova, presso la Facoltà di Architettura. Colgo l’occasione per rin-
graziare la mia relatrice prof.ssa Lucina Napoleone e la mia correlatrice prof.ssa Anna
Boato per avermi indirizzato, entusiasmato e sostenuto nel mio percorso di ricerca.
Al tempo stesso rivolgo la mia gratitudine al dott. Graziano Mamone e all’ing. Luciano
Gabrielli per avermi incoraggiato nella stesura di questo contributo, nonché al prof.
Giuseppe Palmero per aver partecipato con le sue puntuali indicazioni alla realizza-
zione dell’elaborato finale.

1 Anche se, sarebbe più corretto affermare che fu l’area cimiteriale a svilupparsi
intorno ad essa.

2 T. MANNONI, Metodi di datazione dell’edilizia storica, in « Archeologia Me-
dioevale », XI (1984), pp. 396-403.
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di conservazione e sulle criticità dell’edificio fino al momento in cui è
stato oggetto di studio 3.

Fig. 1 - Sezione paesaggistica schematica.

Di plausibile impianto romanico, è con tutta probabilità l’edificio
ecclesiastico più antico della comunità di Isolabona; l’originale nucleo
di cui oggi non rimangono tracce, sorgeva presumibilmente attorno
ad esso o nelle sue immediate vicinanze già a partire dal XI secolo 4. Se
pur non giungono a noi fonti scritte, considerando la sua titolazione a
San Giovanni Battista e la sua posizione geografica, è possibile avan-
zare l’ipotesi che quest’ultima abbia assolto anticamente la funzione
di Pieve per i nuclei rurali della media vallata del Nervia e delle zone
collinari vicine. Dai primi anni del XIII secolo il paese di Isolabona fu
fortificato 5 e trasferito nella posizione attuale, sull’insula alluvionale,
da cui ha preso il nome, formatasi dalla confluenza dei torrenti Nervia e
Merdanzo. Probabilmente San Giovanni Battista (Fig. 2) ha svolto il
ruolo di chiesa della comunità fino all’edificazione della nuova Santa
Maria Maddalena, dentro le mura, avvenuta intorno al XV-XVI secolo 6.

——————
3 Il manufatto è stato oggetto di studio per il periodo compreso tra marzo 2014

- settembre 2014. Si ringrazia il Sindaco e i dipendenti comunali tutti per la gentile di-
sponibilità offerta per tutto l’arco di tempo.

4 Cfr. D. GANDOLFI, Ventimiglia e i suoi dintorni, Genova 2010, pp. 149-150.
5 Il borgo di Isolabona è citato ufficialmente per la prima volta in un documento

del 1220, dove è definito castellum (cfr. A. GANDOLFO, La provincia di Imperia. Sto-
ria, arti, tradizioni, Torino 2006, 1, p. 557).

6 La chiesa di Santa Maria Maddalena fu eretta a Parrocchia dal Vescovo Gavotti
solo nel 1641, fino allora era una Cappellania soggetta alla giurisdizione di Santa Ma-
ria di Apricale. Girolamo Rossi ricorda che l’avvenimento fu celebrato in distici latini
dal poeta di Triora Gio Battista Faraldi. (Cfr. G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dol-
ceacqua e dei comuni di Val di Nervia, Bordighera 19032, p. 26).
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Fig. 2 - Chiesa di San Giovanni Battista – facciata principale est – stato di fatto.

2. Le sequenze costruttive

Studiando le strutture murarie perimetrali della chiesa di San Gio-
vanni Battista e prendendo in esame le sue unità stratigrafiche, si evince
come la stessa abbia subito nel corso dei secoli numerosi rimaneggia-
menti, alcuni di lieve entità, altri invece piuttosto radicali e per questo
capaci di trasformare la fisionomia del manufatto. La decostruzione del-
l’edificio – ideale spoliazione degli interventi accumulatisi nel tempo – è
in grado di svelare interessanti vicende stratigrafiche. In quest’ottica,
dalle osservazioni e dalle informazioni è stato possibile identificare tre
fasi o sequenze costruttive principali: la prima databile all’XI-XII secolo;
la seconda ipotizzabile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo; la
terza verosimilmente avvenuta a cavallo del XVI e il XVII secolo.

2.1 Prima fase costruttiva

La prima fase costruttiva della chiesa di San Giovanni Battista è
con tutta probabilità assimilabile al XI-XII secolo. La muratura peri-
metrale nord, con la sua peculiare tessitura muraria che ospita due
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strette monofore strombate e una probabile porzione della muratura
ovest intonacata, sono le uniche evidenze che ad oggi rimangono. La
muratura nord (Fig. 3) si presenta omogenea sia nella tecnica sia nelle
intenzioni: tralasciando infatti i pochi interventi chiaramente successivi,
non si leggono significative discontinuità che inducano a pensare che
essa non sia stata concepita e realizzata in un unico episodio costrutti-
vo. Il paramento murario è stato eretto mediante la messa in opera di
ciottoli di fiume di dimensione eterogenea, sbozzati e disposti in filari
orizzontali, come dimostrerebbe l’andamento allineato delle buche
pontaie. Questo è l’unico prospetto della chiesa di San Giovanni Bat-
tista sul quale non sono presenti indizi che inducano a pensare che la
muratura in origine possa essere stata intonacata, come invece appare
palese nelle altre facciate esterne. Costituisce un’eccezione, tuttavia,
la minuta porzione muraria che definisce gli stipiti delle bucature ove
è presente malta di calce aerea. Tale malta, in questo caso specifico,
definisce l’inclinazione delle strombature e nasconde l’irregolare por-
zione muraria chiaramente asportata in epoca successiva al fine di
creare nuove aperture finestrate.

Fig. 3 - Chiesa di San Giovanni Battista – prospetto nord – stato di fatto.

Osservando il cantonale sinistro del prospetto nord emerge di-
stintamente come la muratura in quella zona abbia subito dei feno-
meni di dissesto, infatti la monofora più esterna risulta deformata o
meglio ruotata rispetto all’asse verticale; molti ciottoloni della sud-
detta porzione rompono la complanarità con il resto della muratura
risultando labili e aggettanti anche di molti centimetri. Le buche pon-
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taie presenti nella medesima area non si trovano alla stessa quota delle
altre. È molto probabile che questa porzione sia stata rimessa in opera
a seguito di un crollo e che lo stesso abbia interessato anche il pro-
spetto adiacente est (attualmente facciata principale e accesso all’edi-
ficio), dove è verosimile pensare che vi fossero in origine tre absidi a
catino. Tale supposizione è dettata oltre che del ragionamento nato
dallo studio del manufatto, anche dalla comparazione tipologica con
edifici di culto coevi presenti nella vallata del Nervia e nella bassa
Provenza 7.

L’ipotesi della presenza di tre absidi a catino troverebbe inoltre
conferma in altri contesti architettonici similari della regione circum-
vicina. La chiesa di San Giovanni Battista sorge infatti su un antico as-
se viario che collega da una parte le terre del marchesato di Dolceac-
qua giù fino al mare, dall’altra le terre della bassa Provenza attraverso
le Alpi Marittime. Il paesino di Saorge 8 offre un esempio concreto di
una chiesa simile, a conferma di una cultura dello scambio innescata e
stimolata da flussi migratori e da scambi commerciali in questi terri-
tori (Fig. 4).

La chiesa di San Giovanni Battista inoltre, non sarebbe stata
l’unico esempio all’interno della vallata del Nervia di edificio di culto
avente tre absidi a catino: si aggiunge ad essa la coeva chiesa di San
Tommaso a Pigna 9, oggi in rovina, la quale presenta le medesime ca-
ratteristiche, su tutte la probabile presenza di tre absidi a catino. È
ipotizzabile pertanto una chiesa dalla pianta rettangolare a tre navate
dalle dimensioni in pianta molto vicine a quelle giunte a oggi.

——————
7 Tale ipotesi sarà trattata più approfonditamente nel paragrafo seguente “2.1.2

La seconda fase costruttiva” con l’ausilio di simulazioni tridimensionali e fotografie a
scopo comparativo.

8 Borgo medioevale dalle caratteristiche tipicamente liguri sorge all’interno della
media Val Roia. Facente parte in origine della Contea di Ventimiglia sotto il controllo
dei Conti di Ventimiglia, passò intorno alla seconda metà del 1200 insieme alle comu-
nità di Gorbio, Tenda, La Brigue, Castellar, Sainte-Agnès, Castillon, Sospel, sotto il
controllo del Conte di Provenza Carlo I D’angiò futuro Re di Sicilia, con un accordo
siglato tra quest’ultimo e il Conte Guglielmo II a seguito delle pressioni espansioni-
stiche della Repubblica di Genova.

9 Cfr. N. LAMBOGLIA, I Monumenti Medioevali della Liguria di Ponente, Torino
1969, p. 27
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Fig. 4 - Saorge - Église de la Madone del Poggio.

Il prospetto est (oggi facciata principale) è caratterizzato in que-
sta fase dalla presenza di un abside triplo, come suggerito anche dalla
lettura delle bucature a tutto sesto – oggi tamponate – (Figg. 5-6) vi-
sibili nella muratura est sia all’interno in corrispondenza della navata
centrale 10 e in quella laterale sud, sia all’esterno ove è possibile leg-
gerne l’andamento dei profili attraverso le fessurazioni passanti nella
compagine muraria.

——————
10 Nella porzione di muratura sopra l’attuale portale d’ingresso. La tamponatura

della zona absidale, avvenuta in epoca successiva, è stata risolta con l’inserimento di
un rosone.
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Fig. 5 - Varco arcato tamponato – na-
vata sud – facciata interna est.

Fig. 6 - Varco arcato tamponato – na-
vata centrale – facciata interna est.

L’ingresso principale doveva quindi trovarsi – al contrario di quanto
riscontrabile oggi – in facciata ovest in piena conformità con gli antichi
canoni costruttivi carichi di simbolismo codificati fin dai primi secoli
del cristianesimo 11. Secondo tali regole l’ingresso doveva essere posto
a occidente. Lo spazio interno aveva un ritmo diverso da quanto ri-
scontrabile oggi, in questa fase era probabilmente scandito dalla pre-
senza di un numero maggiore di pilastri sopra i quali erano impostati

——————
11 Durante il medioevo, l’edificazione di un edificio religioso doveva rispettare

regole ben precise per quanto riguarda sia l’orientamento dell’asse ingresso-abside sia
il periodo e perfino l’anno più favorevole in cui il rito di fondazione doveva essere ce-
lebrato. Il periodo ritenuto più propizio era di poco successivo all’equinozio di pri-
mavera ed era in accordo con le regole astronomiche della celebrazione della Pasqua
Cristiana. Le ragioni non erano solo mistiche, ma rispondevano anche a esigenze pra-
tiche: in quei giorni il gelo e le piogge invernali cessavano e l’arrivo delle belle stagioni
con il relativo aumento delle ore di luce diurne rendevano più agevoli e produttive le
attività lavorative alla nuova fabbrica. Le maestranze potevano disporre così  un lungo
periodo di tempo per portare a termine i lavori di costruzione prima dell’arrivo
dell’inverno successivo.
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archi a tutto sesto aventi una luce all’intradosso di circa 2,60 m (vedi
Fig. 7). Tale stima si è basata sull’analisi dell’inclinazione radiale dei
conci di una parte di arco emersa a seguito del distaccamento di una
porzione di intonaco sopra l’imposta dell’odierna arcata ribassata
contigua alla facciata est (Fig. 7). La copertura era probabilmente rea-
lizzata con capriate in legno, in linea con la tradizione locale.

Fig. 7 - Dettaglio arco in pietra parzialmente emerso - stato di fatto.

Elemento d’interesse è il cantonale definito dalla muratura nord
con la muratura est. Il paramento murario est sembrerebbe addossarsi
(vedi Fig. 8, margine destro) a quello del prospetto nord. Tale canto-
nale così generato non ha conci (visibili) ben ammorsati che mettano
in relazione le murature dei due prospetti. Al contrario dal rilievo
della pianta (vedi Fig. 3) si deduce come tale angolo sia un punto cri-
tico dell’edificio: ciò si può desumere anche dallo spessore variabile
della parete muraria est che raggiunge larghezza maggiore al suo
estremo nord. Tale preminente massa funge probabilmente da con-
trafforte in opposizione alle orizzontali spinte statiche generate dalla
muratura nord (Fig. 8).

2. 2 Seconda fase costruttiva

È stato possibile arrivare alla datazione relativa della seconda fase
costruttiva, avvalendosi della cronotipologia. Tale metodologia è stata
impiegata da una parte per lo studio comparativo dei varchi d’ingresso
degli edifici di culto della vallata del Nervia; dall’altra per la ricerca e
l’analisi dei saggi aventi come oggetto di riflessione l’affresco del batte-
simo di cristo presente sulla facciata ovest della chiesa di San Giovanni
Battista. Proseguendo con lo studio delle facciate esterne e concentran-
do ora l’attenzione sul prospetto contiguo ovest (Fig. 9), si riscontrano
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alcune dissomiglianze con la muratura in precedenza descritta. La
lettura della facciata ovest è resa difficile dalla presenza di intonaco
che tuttavia lascia intravedere un’apparecchiatura muraria irregolare,
sulla quale l’andamento orizzontale dei filari, leggibile nella muratura
nord, sembra un po’ perdersi.

Fig. 8 - Pianta restituita a seguito di un rilievo rigoroso - stato di fatto.

La vicinanza al letto del torrente Nervia 12 è dichiarata anche dal-
l’apparecchiatura muraria, realizzata con l’impiego di grossi ciottoli di
fiume di dimensione eterogenea, legati con malta di calce. Sulla tessitu-
ra muraria sono presenti anche scaglie di laterizio applicati in corso
d’opera probabilmente allo scopo di migliorare la stabilità della compa-
gine muraria. Molteplici fattori suggeriscono una variazione della tecni-
ca costruttiva e una diversa sequenza cronologica: l’impiego più genero-
so di malta – presente sia tra i giunti degli elementi costituenti la com-
pagine muraria, sia nell’intonaco di rivestimento – la presenza di zeppe
in laterizio e la diminuita razionalità nella posa degli elementi.

——————
12 Circa 100 metri.
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Fig. 9 - Facciata ovest - stato di fatto.

Fig. 10 - Battesimo di Cristo, affresco facciata ovest.
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Elemento di notevole interesse storico e artistico in questa fac-
ciata ovest è l’affresco ritraente il Battesimo di Cristo 13 di autore
ignoto (Fig. 10). Stime esperte lo farebbero risalire al tardo Quattro-
cento o inizi del Cinquecento 14. L’opera è stata realizzata all’interno
di una particolare nicchia di forma ogivale sita al centro della facciata.

Oggi la facciata in questione delimita l’abside della chiesa, ma è
molto probabile che un tempo ricoprisse un altro ruolo, ovvero quella
di facciata principale. Tale possibilità giustificherebbe per esempio la
presenza di un’apertura ad arco ogivale tamponata all’interno della
nicchia. La lettura di un originario accesso non è immediata, essendo
l’apertura riempita e parzialmente interrata, come tutto il prospetto
ovest, a seguito dell’innalzamento di quota del calpestio lungo il peri-
metro esterno della chiesa. Per i piedritti come per i conci che com-
pongono l’arco ogivale è stato impiegato il conglomerato di Monte
Villa, una pietra calcarea ricca di vacui, chiamata in dialetto “Tuva” 15,
l’utilizzo di tale pietra fu destinato esclusivamente alla realizzazione
di archi, o più in generale alla realizzazione di varchi d’accesso, come
accertato anche nella porta laterale sul prospetto sud. È possibile ri-
scontrare delle similitudini nella lavorazione e dell’impiego di tale
pietra nella porta laterale ad arco gotico del XV secolo della chiesa di
San Pietro di Camporosso 16 e nelle arcate tamponate della facciata
sud della chiesa di San Giorgio a Dolceacqua 17, ambedue chiese cimi-

——————
13 Per descrizione più approfondita sull’iconografia e la composizione del di-

pinto murario si rimanda a L. GABRIELLI, L’antica chiesa di San Giovanni Battista di
Isolabona, in « Intemelion », 17 (2011), pp. 212-216.

14 Cfr. M. SCAGLIOLA, La pala del crocifisso nella collegiata di Taggia e la breve
stagione del leonardismo nell’estremo ponente ligure, in « Bollettino di Villaregia », 16-
17 (2005-2006), p. 125.

15 È possibile incontrare questa tipologia di pietra lungo il letto del rio Doggia
che scorre a poca distanza dal luogo in cui sorge il nostro edificio.

16 Cfr. F. PALLARES, La chiesa S. Pietro di Camporosso, in « Rivista di Studi Ligu-
ri », LIX-LX (1993-1994), pp. 415-427.

17 Le origini della chiesa risalgono ad un periodo imprecisato anteriore al XI se-
colo, con ogni probabilità al X secolo, quando l’edificio era costituito da una chiesa ad
una sola navata , con campanile isolato esterno, forse ricavato da una torre di vedetta
posta a guardia del vicino guado. Nel secolo XI la chiesa viene trasformata secondo i
canoni dello stile romanico, suddivisa in tre navate e contraddistinta da muratura in
conci ben squadrati e da archetti ciechi. La ricostruzione del Trecento riportò la chie-
sa a una sola navata ma con una lunghezza maggiore rispetto alla precedente, ingran-
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teriali plausibilmente coeve, site nella vallata del Nervia a pochi chi-
lometri dalla chiesa di San Giovanni Battista (Fig. 11).

Fig. 11 - da sinistra: Chiesa di S. Pietro - porta laterale sud; al centro: Chiesa di S.
Giorgio - arcate sud tamponate; da destra: Chiesa di S. Giovanni Battista - varco late-
rale sud tamponato.

L’affresco raffigurante il Battesimo di Cristo nonostante la sua
sistemazione esterna e quindi la prolungata esposizione agli agenti
atmosferici si presenta relativamente in buono stato di conservazione.
Hanno sicuramente contribuito a ciò una buona qualità dei materiali,
un’ottima tecnica da parte dell’artista, ma soprattutto la probabile
presenza di un protiro pensile come suggerito dalle mensole di pietra
ai lati della nicchia. Questo elemento di copertura oltre che a fornire
riparo, contribuiva a sottolineare la monumentalità dell’ingresso prin-
cipale. Solo attraverso la comparazione tipologica nella vallata del
Nervia e nella provincia di Imperia (Fig. 12) è stato possibile avanzare
un processo di simulazione tridimensionale che prevede la presenza di
questo elemento architettonico 18.
——————
dimento che comportò la demolizione delle navate laterali, oltre alla realizzazione di
un abside poligonale per completare l’edificio tramite la totale ricostruzione della
cripta. (Cfr. A. GANDOLFO, La provincia di Imperia cit. p. 504.)

18 Le prime due immagini partendo da sinistra, sono state scattate entro un raggio
di 10 km dalla chiesa in esame, mentre la terza relativamente più distante, è stata scattata
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Fig. 12 - da sinistra: protiro pensile - Oratorio dell’Annunziata - Rocchetta Nervina; al
centro: Chiesa di S. Michele - Pigna; da destra: Chiesa di S. Assunta - Ranzo Bacelega.

Altri indizi a conferma della presenza di un ingresso principale
sul prospetto ovest sono deducibili anche dall’esame del paramento
murario interno. La nicchia ogivale presente nella muratura sopra
l’altare, rivela l’intradosso del varco ogivale tamponato sul quale è
visibile il fregio decorativo avente medesime caratteristiche di quello
visibile sulle superfici interne della nicchia all’esterno (Fig. 13).

Fig. 13 - da sinistra: vista interna - zona absidale esistente; al centro: dettaglio intona-
co decorato - varco tamponato sud; da destra: dettaglio motivo decorativo - nicchia
esterna - prospettiva ovest.

A questa stessa seconda fase costruttiva è assimilabile anche la
prima metà della muratura perimetrale contigua sud. Le analogie tra le
due murature sono numerose e sono espresse nella scelta della pietra,

——————
in località Costa Bacelega frazione di Ranzo sita lungo il fondovalle del torrente Arroscia
a circa 35 km dalla città di Imperia; ed è stata scelta per il suo aspetto suggestivo.
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nella sua lavorazione e messa in opera, nella tecnica costruttiva, nella
relativa tessitura muraria, nella quantità e composizione della malta
impiegata, nella presenza di scaglie di laterizio, nella porta laterale,
similare per composizione architettonica, tecnica costruttiva e scelta
dei materiali (Fig. 14). Osservando inoltre il cantonale, in cui colli-
mano le due murature, si legge una continuità dettata dai ciottoli flu-
viali disposti in filari.

Fig. 14 - Prospetto sud - stato di fatto.

La muratura sud disomogenea lungo la sua lunghezza è senza dub-
bio molto interessante dal punto di vista stratigrafico poiché su essa so-
no palesi i numerosi interventi apportati al manufatto nel corso dei se-
coli. Sulla muratura è possibile leggere chiaramente la presenza di due
metà la prima a sinistra, come già accennato per analogia, è riconduci-
bile al prospetto ovest quindi ipotizzabili nella medesima fase realizza-
tiva; mentre l’altra appartiene ad una vicenda costruttiva diversa.

L’apertura ad arco acuto tamponata e parzialmente interrata pre-
sente su questa parte di muratura doveva essere probabilmente l’entrata
laterale 19. Di dimensioni minori, essa è altresì ospitata all’interno di
——————

19 « Fino al 1892 la scalinata che dalla strada conduceva all’ingresso della chiesa era
disposta alla sua sinistra quindi verso la sua porta laterale. Tale posizionamento costitui-
va anche un facile accesso a quella che era la sua porta principale sul prospetto ovest.
Questa scalinata fu demolita a spese della Parrocchia nel 1892 per realizzare la scalinata
che ancora oggi si trova all’attuale ingresso della chiesa ». Cfr. a L. GABRIELLI, L’an-
tica chiesa cit., p. 205.
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una nicchia ogivale ove allo stato attuale non è riscontrabile alcun affre-
sco, anche se è presente sugli stipiti malta pigmentata di colore giallo
ocra/oro. La seconda metà di muratura quella verso est, sembrerebbe
essere stata ricostruita contestualmente alla rielaborazione della fac-
ciata contigua est e alla sopraelevazione della metà di sinistra avvenuta
in quella che è stata individuata come “terza fase costruttiva,” ovvero
quella che probabilmente risale ai primi anni del 1600.

La realizzazione del modello tridimensionale si è basata anche sui
dati raccolti nello studio effettuato all’interno della chiesa, attraverso
cui è stato possibile ipotizzare le peculiarità principali del manufatto
durante il XVI secolo. Fino a questo momento il manufatto mostra
una continuità compositiva e simbolica tra la prima e la seconda fase
costruttiva espressa nella presenza dell’originario asse di orientamento
ingresso – abside: il primo in facciata ovest (Fig. 15) e il secondo in
direzione opposta est, dove molto probabilmente erano ancora pre-
senti le tre absidi a catino (Fig. 16).

Fig. 15 - Simulazione seconda fase costruttiva - ingresso con protiro in facciata.
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Fig. 16 - Simulazione seconda fase costruttiva - esploso 3d, vista nord-est.

2. 3 Terza fase costruttiva

La terza fase costruttiva raggruppa al suo interno tutti quegli in-
terventi, che a partire dai primi anni del XVII secolo, si sono sommati e
stratificati  fino al raggiungimento dell’immagine attuale del monu-
mento. A questa, molto probabilmente sono legate numerose opera-
zioni di notevole entità attraverso i quali sono cambiati radicalmente i
connotati del manufatto. Verosimilmente tali trasformazioni sono
avvenute a cavallo tra il XVI e il XVII. Numerosi indizi sono leggibili
sia all’interno, ma soprattutto all’esterno, su tutti gli alzati perimetrali
in maniera più evidente nella tessitura muraria della “metà di destra”
del prospetto sud e sulla muratura contigua costituente la facciata est,
intonacata nella sua interezza.

A seguito di un crollo che ha coinvolto la zona absidale nella sua
interezza, parte della porzione muraria del prospetto nord, metà del
prospetto sud, è stato necessario intervenire ed ri-edificare. La novità
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assoluta fu la volontà o l’esigenza di stravolgere l’asse entrata/abside.
Fu proprio in questo frangente, per motivi solo ipotizzabili, che alla
facciata est, prima zona absidale, fu assegnato il ruolo di prospetto
principale. Non è chiaro se il crollo del protiro sia stato accidentale o
funzionale alle opere di rinnovamento. La nuova facciata est ora prin-
cipale (Fig. 17), si presentava totalmente intonacata con un motivo a
bande orizzontali bicromatiche della quali si ha traccia nelle strom-
bature delle bucature. Il fronte è coronato da una cornice semplice e
priva di decori. L’ingresso in asse con la navata centrale è incorniciato
in una pietra calcarea tendente alle tonalità del grigio. Sopra la porta
d’ingresso venne realizzata una nicchia rettangolare, all’interno della
quale si trova un dipinto 20, oggi in gravissimo stato di degrado, raffi-
gurante Giovanni Battista.

Fig. 17 - Facciata est - stato di fatto.

——————
20 Il soggetto è San Giovanni Battista rappresentato al centro della scena vestito

con una tunica rossa, raffigurato con la mano sinistra alzata, forse nell’intento di be-
nedire, mentre la mano destra regge una lunga croce astile.
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Nella parte alta del medesimo è ancor visibile l’epigrafe ripor-
tante la data MDCXXI 21 che potrebbe coincidere con l’anno di ese-
cuzione del dipinto stesso e molto probabilmente con la data di fine
lavori, attraverso cui si sarebbero concretizzate le opere che hanno ri-
guardato questa terza fase costruttiva (Fig. 18).

Fig. 18 - a sinistra: dipinto in facciata est - stato attuale; a destra: particolare ingran-
dito - stato attuale.

La nuova metà di muratura sud sembrerebbe appoggiarsi alla pre-
esistente. Tra le due porzioni murarie, vecchia e nuova, sono evidenti
le differenze, a partire dalla tessitura muraria fino alla differente quota
di allineamento delle buche pontaie. Il nuovo setto fu realizzato in
un’unica azione costruttiva ed è molto probabile che in seguito a que-
sta si intervenne anche sulle murature preesistenti nord e sud, sopra-
elevandole per omologarle alla nuova quota. Fu a seguito di tali inter-
venti che si procedette alla sostituzione della tipologia di copertura,
passando molto probabilmente da quella a capriate, per tradizione
diffusa in tutta la vallata, a quella voltata. Le nuove volte a botte, una
per ogni navata, furono realizzate mediante centine lignee autopor-
tanti disposte ad intervalli regolari lungo l’intera lunghezza della na-

——————
21 Il testo completo risulta di difficile lettura a causa dello stato avanzato di de-

grado presente sulla superficie, ma possibile intuire: M[.]CXXI DIE XV […]
M[.]SSABI […] SIO GAN[.]SI E[..] / [..]ISTEC [. .] IS.
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vate: esse fungevano e fungono ancora oggi da supporto ai listelli li-
gnei intonacati (Fig. 19).

Fig. 19 - a sinistra: dipinto in facciata est - stato attuale; a destra: particolare ingran-
dito - stato attuale.

All’altezza del nuovo presbiterio, la volta a botte centrale è ribas-
sata e in essa sono visibili le unghie laterali, sulle quali non è da escludere
la presenza di dipinti o affreschi oggi coperti da tinta di colore bianco.

La terza fase costruttiva ha apportato modifiche anche alla spazia-
lità interna dell’edificio: il numero delle navate probabilmente non è va-
riato, ma il ritmo delle piccole campate ha lasciato il posto a due ampi
archi a sesto ribassato impostato alle estremità da una parte sulla mu-
ratura perimetrale e dall’altra su un unico pilastro a base rettangolare.
L’inversione dell’asse ingresso-abside ha comportato la tamponatura di
tutti i varchi d’ingresso preesistenti e l’apertura di nuove bucature; tali
interventi sono facilmente leggibili all’esterno sulle murature a nord e a
sud, dove la malta posta a definire gli stipiti e le strombature delle fine-
stre nasconde l’irregolare profilo della superficie muraria asportata (ve-
di prospetto nord - prospetto sud). Le peculiarità dell’edificio in questa
terza fase sono in sintesi l’entrata sul prospetto est, le tre navate, la co-
pertura in volta a botte e, infine, l’assenza di absidi a catino.

È plausibile pensare che questi siano stati gli ultimi interventi di
grossa entità ai quali la chiesa di San Giovanni Battista sia stata sotto-
posta, le caratteristiche infatti di quell’edificio differiscono di poco da
quello osservabile oggi. Tali considerazioni troverebbero riscontro
negli scritti di Gio Antonio Cane che fornisce un resoconto detta-
gliato delle opere costruttive che hanno interessato le chiese presenti
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nel paese, e dei fatti accaduti nella comunità di Isolabona a cavallo del
XVIII e XIX secolo 22.

Di seguito un esploso tridimensionale e un confronto tra l’edifico
della seconda fase con quello della terza fase (Fig. 20), in evidenza gli
interventi che hanno portato alla sua evoluzione ultima.

Fig. 20 - a sinistra: seconda fase costruttiva - esploso 3d; a destra: terza fase costrutti-
va - esploso 3d.

• Stravolgimento asse entrata/abside;
Nell’immagine di sinistra: simulazione dell’edificio nella sua se-

conda fase costruttiva, avente ingresso principale in facciata ovest co-
ronato da protiro pensile e zona absidale in prospetto est. L’immagine
di destra presenta la situazione opposta, rappresenta l’edificio al suo
terzo stadio, caratterizzato infatti dalla scomparsa della zona absidale
a est e dalla nuova facciata principale a est.

• Differente organizzazione dello spazio interno;
Continuando il confronto all’interno, si notano lo stesso numero

di navate ma un diverso numero di campate. L’immagine di sinistra ri-
vela un numero maggiore di pilastri e conseguentemente di archi a tutto
sesto a sostegno della struttura della copertura; mentre nell’edificio

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

dal figlio Francesco (trascrizione, fatta da M. SCAGLIOLA, La chiesa di Nostra Signora
delle Grazie in Isolabona, Bordighera 2014, pp. 269-312.
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dell’immagine di destra (che corrisponde alla terza fase) sono presenti
solo 2 campate di grandi dimensioni realizzate mediante archi a sesto
ribassato.

• Differenze nella copertura;
L’edificio nella sua seconda fase molto probabilmente aveva ri-

solto la copertura attraverso capriate lignee, in linea con le tecniche
costruttive tradizionali coeve della zona. Nella sua fase successiva a
copertura delle navate furono realizzate in opera delle volte a botte
(vedi Fig. 16) protette a loro volta da una struttura lignea di supporto
al manto di copertura.

• Differente disposizione degli accessi;
L’edificio tra il 1400-1500 possedeva due accessi, il primo princi-

pale in prospetto ovest e il secondo laterale in prospetto sud; il pas-
saggio successivo ha previsto la tamponatura dei varchi preesistenti e
la creazione di un unico portale d’ingresso sul fronte est.

• Differente numero di aperture finestrate;
Risulta insomma probabile che la chiesa di San Giovanni Battista

delle prime due fasi si presentasse con un numero limitato di aperture
finestrate, nello specifico le monofore a doppia strombatura presenti
sul prospetto nord. Solo presumibilmente nella terza fase costruttiva
furono aperte delle nuove bucature, leggibili dall’esterno sulla mura-
tura a nord e sulla muratura a sud. Nel medesimo momento costrutti-
vo furono tamponati infine i varchi, visibili all’interno, in prospetto
est, e furono create le nuove bucature finestrate presenti tutt’ora.

3. Lo stato di conservazione

La patina delle stagioni che lentamente e perennemente si sedi-
menta sull’immagine del manufatto è elemento non confutabile; essa
contribuisce sia alla creazione della visione suggestiva e pittoresca che
tanto riempie l’animo di chi osserva sia al deterioramento degenerativo
ed inesorabile della materia di cui il manufatto è composto. Per questo
è necessario acquisire l’intero valore documentario sull’edificio, elen-
care, catalogare le più tenui stratificazioni e i fenomeni di degrado che
su esso agiscono e che nel tempo hanno contribuito all’aspetto attuale
dell’opera.
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A tutt’oggi la salubrità degli ambienti e l’immagine complessiva
del monumento, in forte degrado, non permettono di accogliere il
normale svolgimento delle funzioni religiose. Le facciate esterne ri-
sultano interamente erose: l’azione delle piogge e del vento e l’espo-
sizione continua ai raggi solari, hanno contribuito ad indebolire e
consumare la superficie dei fronti.

Le facciate esterne risentono complessivamente di fenomeni di
degrado riconducibili all’asportazione di materia (erosione, lacune,
mancanze), ad eccezione della patina biologica, che comporta invece
un apporto di materia estranea alla muratura: quest’ultima si concen-
tra dove sono maggiori i problemi di umidità di risalita, di traspira-
zione della parete e di scarsa esposizione alla radiazione solare, come
ad esempio in facciata nord.

Umidità di risalita e depositi superficiali sono i due grandi pro-
blemi di cui risentono i fronti interni, ai quali per altro si possono ri-
condurre molti degli altri fenomeni presenti sulle superfici. La pre-
senza di umidità causa esfoliazioni, efflorescenze, distacchi e lacune.
Queste forme di degrado sono fortemente influenzate anche dai cicli
di evaporazione dell’acqua. I problemi di umidità sono leggibili nelle
pareti nord, sud, est, ove il limite del fronte di risalita è evidente.

* * *

Sarebbe importante per il futuro che l’edificio ritornasse a svolge-
re la sua funzione ad uso collettivo, cosicché possa essere la fruizione
a garantirne la sua conservazione. Ogni progetto di restauro non può
prescindere dalla valorizzazione dell’opera: sia per la sua rilevanza
storica, sia per la presenza di elementi di pregio, quali ad esempio
l’affresco cinquecentesco situato sulla facciata ovest o il dipinto del
secolo successivo sulla facciata principale. Il recupero di questo edificio
arricchirebbe inoltre il già importante patrimonio storico dell’intera
vallata del Nervia, aggiungendo un’altra perla all’auspicabile realizza-
zione di un museo diffuso.



INDICE

Studi

FRANCESCO FERRANTE, Le sequenze costruttive della chiesa di
San Giovanni Battista a Isolabona 5

ANNA ESPOSITO - SANDRO NOTARI, Tra val Nervia e val Ver-
bone. In margine agli statuti comunali di Perinaldo del 1580 27

FRANCESCA DE CUPIS, Altari e arredi marmorei del secondo Sei-
cento a Ventimiglia: novità su Giuseppe Ferro e Giacinto Aicardo 49

GIACOMO CASARINO, Malattia o sofferta simulazione? Un’im-
probabile “possessione diabolica” a fine Seicento. Padre Carlo Boasi,
alla Certosa di Pesio 61

GIAN LUIGI BRUZZONE, Lettere di Padre Ludovico Scoto a Pa-
dre Angelico Aprosio 91

PAOLO VEZIANO, «Li homini e done avevano il color del erba».
La carestia a Isolabona (1810-1812) 111

Archivio della memoria

MASSIMO VACCARI, Ceriana 1910: alluvione e rinascita 125

LUIGI IPERTI, Generazioni a confronto. Da Penna (Valle Roia)
a Marsiglia. Emigrazione e ascesa sociale nella storia del coman-
dante Pierre Jean Albert Iperti

141

Cronache e strumenti

MARCO CASSINI, Sulle tracce di Antonio Rubino (Sanremo, 1880
- Bajardo, 1964) 169

ANNA MCKENZIE, La sopravvivenza dell’ape ligure a Kangaroo
Island 185



finito di stampare

nel 2015

brigati tiziana

via isocorte, 5

tel. 010714535

16164 genova-pontedecimo


