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Glossario

Abside: parte conclusiva della navata centrale
a pianta circolare o poligonale. 
Barocco: stile architettonico affermatosi nel
Seicento che predilige la ricerca dello sceno-
grafico e del monumentale.
Capitello: estremità superiore della colonna
sulla quale poggia l’arco o l’architrave.
Casacce: sinonimo delle confraternite liguri
e delle confraternite dei disciplinanti medioevali.
Secondo alcuni studiosi, il termine “casaccia”
deriva da “far casaccia”, ovvero unire le con-
fraternite.
Lesena: risalto verticale di una parete con
funzione decorativa, spesso ripetuta in serie. 
Navata: ciascuno degli spazi longitudinali in
cui è divisa una chiesa.
Pietra serena: pietra arenaria di colore grigio
particolarmente utilizzata nell’architettura e
in parte anche nella scultura.
Presbiterio: spazio attorno all’altare, riservato
al clero che celebra la cerimonia sacra.
Rocaille: decorazione originaria della Francia,
che trae ispirazione dalle composizioni dei
giardini.
Transetto: in una chiesa a croce latina, il
corpo architettonico che interseca perpendi-
colarmente la navata centrale all’altezza del
presbiterio.
Travertino: roccia calcarea porosa tendente
al giallastro.
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Festeggiamenti
Chiesa di S. Giovanni Battista e S. Giovanni Bono 

10 gennaio: S. Giovanni Bono.

24 giugno: S. Giovanni Battista.

Santuario di N.S. del Suffragio

8 settembre: N.S. del Suffragio.

Oratorio di S. Martino

Domenica successiva al 10 novembre: S. Martino.

chiesa di S. Rocco (San Rocco)

17 gennaio: Sant’Antonio Abate.

16 agosto: S. Rocco.

1 settembre: S. Terenziano.

Santuario di N.S. delle Grazie (Megli)

Lunedì dell’Angelo: Santa Spina.

Domenica In Albis dopo Pasqua: N.S. delle Grazie.

Chiesa di S. Martino (Polanesi)

11 novembre: S. Martino.

Chiesa di S. Francesco  

4 ottobre: S. Francesco.

13 giugno: Sant’Antonio da Padova.

Santuario del Ss. Crocifisso e S. Michele 

29 settembre: S. Michele Arcangelo.

Ultima domenica di luglio: Cristo Re.

Cappella dell’Ascensione

Domenica dell’Ascensione: S. Messa.

Sabato sera dell’ultimo fine settimana di agosto: 

processione e S. Messa. 

Chiesa di N.S. del Fulmine

Primo fine settimana dopo ferragosto: N.S. del Fulmine.



UN IMPORTANTE PATRIMONIO

I beni artistico-culturali, in ragione della loro specifica natura, rappresentano un bacino
di attrattività capace di innescare un circolo virtuoso a livello economico locale. Dal
punto di vista strettamente turistico, il patrimonio artistico contribuisce a rivitalizzare
un’offerta già qualificata e rivolta ad un pubblico sempre più esigente.

Nella città di Recco, anche di recente, sono stati posti in essere interventi
conservativi e di restauro di alcune pregevoli testimonianze artistiche, per di più
presenti all’interno dei luoghi di culto. Tutto ciò grazie, soprattutto, alla sensibilità
mostrata dal Clero locale.

In perfetta armonia con la sua vocazione, la Pro Loco si è fatta promotrice di questa
meritoria iniziativa, a sostegno di una conoscenza diffusa delle Chiese presenti nel
territorio e delle testimonianze artistiche ivi conservate.

In ultimo, non certo per importanza, mi preme sottolineare il valore, anche in
termini di identità e di funzione aggregativa, che questi luoghi di culto ancora oggi
esprimono.

Gian Luca Buccilli

Vice Sindaco di Recco 

ARCHITETTURA E DEVOZIONE

Nel corso dei secoli, gli edifici religiosi, soprattutto in Italia, e spesso al di fuori delle
grandi città, hanno rappresentato, ad un tempo, luoghi di culto, inestimabile patrimonio
artistico, punto di riferimento di molte attività caritative e sociali. 

Per questo motivo nelle cattedrali, nelle chiese, negli oratori, nelle cappelle si pos-
sono ritrovare autentiche testimonianze di fede, non di rado espresse sotto forma di pre-
ziose opere d’arte, assieme alle tracce di un impegno di solidarietà nel tessuto civile,
reso evidente ad esempio dalle attività delle antiche Confraternite di carità. Non deve
pertanto sorprendere se nei luoghi di culto è possibile leggere, sia pure in filigrana, anche
le più complessive vicende storiche (ed umane) delle comunità locali. 

E questo è tanto più vero in una città come Recco, chiamata più volte, nel corso della
sua vicenda storica, a subire accadimenti che ne hanno segnato profondamente il suo
stesso modo di essere. Valgano per tutte, le incursioni saracene del 1500 e del 1600 e,
più recentemente, i distruttivi bombardamenti aerei subiti nel corso della Seconda
guerra mondiale. Una precisa eco di questi fatti si ritrova puntuale nel vasto patrimonio
di architettura e di devozione religiosa della città. 

La Pro Loco, che pure nel suo sito Internet ha dato rilievo a questi aspetti, ha voluto
egualmente dare alle stampe una pubblicazione che, con un linguaggio comprensibile
a tutti, serva da guida e da pungolo per condurre il lettore ad una conoscenza diretta,
sul campo, dell’importante patrimonio religioso della nostra città.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo opuscolo,
la cui pubblicazione è stata possibile grazie al contributo delle realtà cittadine,  Quartieri
e Associazioni che hanno partecipato al torneo estivo “tutti Contro Tutti” tenutosi nel-
l’estate 2014 al Playa Loco’s.

Nella convinzione, come diceva il noto architetto Gio Ponti, che “una città, una so-
cietà umana, non è perfetta se non offre il luogo per il conforto della preghiera, per il se-

greto della speranza, per il colloquio con la nostra coscienza che è il colloquio con Dio:

non è perfetta se l’architetto non ha creato per essa il luogo per isolare, per elevare quei

pensieri che consacrano il fatto altissimo di esistere come esseri umani”. 

Arch. Antonio Marruffi

Presidente Pro Loco Recco 
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S. Giovanni Battista e S. Giovanni Bono 

A vederla come si presenta oggi, totalmente ricostruita, dopo che i tragici bombardamenti
del 10 novembre e 27 dicembre 1943 avevano praticamente raso al suolo l’antico
edificio barocco del XVII secolo, la chiesa parrocchiale dedicata ai santi Giovanni
Battista e Giovanni Bono conserva una sua inconfondibile identità. Nelle attuali forme
moderne, rigorosamente geometriche, pensate dagli architetti Attilia ed Umberto
Travaglio in accordo con gli schemi razionalistici tipici dell’architettura coloniale,
l’edificio può piacere o non piacere, ma innegabilmente si distingue per originalità, sia
pure in un contesto edilizio ed urbano figlio anch’esso della ricostruzione post-bellica. 

1

SULLA CARTINA

La chiesa e il mosaico
di Santagata.
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Consacrata il 1° maggio 1951 dal cardinale
Giuseppe Siri, primo edificio pubblico rinato
dalle macerie belliche, la chiesa è caratterizzata
da nitidi volumi esterni, valorizzati dal rivesti-
mento in travertino di buona parte della struttura
portante in cemento armato, dalla verticalità
imponente della torre campanaria – alta 55
metri – e da una cupola emisferica, ricoperta di
scaglie smerlate di ardesia. La simbiosi tra moderno
e antico, che costituisce un po’ la caratteristica
peculiare dell’edificio, si può leggere immediata-
mente già dal prospetto di ingresso, che troneggia
su di un ampio porticato ed è caratterizzato da un
pannello centrale pensato per ospitare un mosaico
(che sarà poi effettivamente realizzato negli anni
sessanta su disegno di Antonio Giuseppe Santagata)
e quattro statue degli Evangelisti provenienti dalla
vecchia chiesa. Non a caso  il grandioso mosaico
esterno raffigura  la rinascita della vecchia chiesa e
del paese semidistrutti dalle bombe  in un crescendo
di colori, dai toni scuri in basso sino alla luce splen-
dente della parte alta, sotto la protezione dei santi
Giovanni Battista e Giovanni Bono, sovrastati dalla
figura di Gesù Cristo, circondato da un volo di angeli. 

La fusione tra modernità e tradizione si ritrova
anche all’interno dell’edificio, dove all’impianto
tipico delle basiliche (tre navate, arco trionfale, tran-
setto e cupola al centro) è stata conferita una strut-
turazione per linee squadrate che terminano nei
quattro archi che sorreggono la cupola mentre transetto
e presbiterio, definiti all’esterno da linee ortogonali,
sono qui ricoperti da volte a botte. Questa interpreta-
zione in chiave moderna  di canoni compositivi tradi-

zionali viene rafforzata dall’ampia presenza di una decorazione
a mosaico che avvicina la chiesa ai modelli di ispirazione orientale,
restituendo all’edificio un’atmosfera di “pace metafisica” (come

Un ragazzo dalla lunga vita

Assai poliedrico nel suo impegno artistico, Antonio Giuseppe Santagata
(Genova 1888 - Recco 1985) ha saputo trasmigrare la sua vena
squisitamente pittorica nella realizzazione di grandi opere monumentali.
Noto ed apprezzato dagli anni venti sino agli anni settanta, fu spesso
chiamato a realizzare da solo o assieme ad altri (Mario Sironi e Carlo
Carrà, ad esempio) affreschi e decorazioni a mosaico destinati a grandi
edifici pubblici, tra i quali la Casa del Mutilato a Roma, la facciata del
padiglione Italia alla Biennale di Venezia, l’ala nuova dell’ospedale Galliera
di Genova. Nel dopoguerra cominciò a rivolgere progressivamente la sua
attenzione ai soggetti sacri. Al 1963, ad esempio, risalgono gli affreschi
delle volte del Santuario di Nostra Signora della Guardia a Genova. Sotto
molti aspetti, le decorazioni a mosaico della chiesa parrocchiale di Recco
rappresentano il punto di arrivo di una lunga e meditata maturazione,
umana oltreché artistica, di questo “ragazzo dalla lunga vita”, come è
stato affettuosamente definito. 
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l’ha definita una studiosa di arte) forse ac-
centuata dal gioco di luci che filtrano dalle
dodici vetrate realizzate nel 1993 dal padre
francescano Costantino Ruggeri. 

Non c’è dubbio tuttavia che i mosaici,
posti in opera tra la metà degli anni sessanta
e la metà degli anni settanta del secolo
scorso, realizzati sempre su bozzetti e cartoni
al vero di Antonio Giuseppe Santagata, ren-
dono peculiare l’edificio, almeno nel con-
testo ligure e genovese. Per più di un motivo.
All’ampiezza spaziale della composizione
(che ricopre il soffitto della navata centrale,
l’arco tra la navata centrale e il presbiterio,
i pennacchi che sostengono il tamburo e
la cupola) si accompagna un’intrinseca
unità di gusto e di colore, in grado di dare
vita e vigore ad un’iconografia mistica lungamente meditata dall’artista. I temi scelti  (e
in particolare l’Apocalisse, il Trionfo di Cristo, la vita di S. Giovanni Battista che decorano
tamburo e cupola) consentono infatti di raggiungere una mirabile potenza espressiva,
resa ancora più evidente dalla luce che filtra dalle dodici finestre che si aprono alla
base della cupola.

Ma le suggestioni (e le testimonianze) del passato non si esauriscono solo nelle
decorazioni a mosaico. Un esempio è rappresentato dall’altare maggiore, datato 1787,
opera di Francesco Maria Schiaffino (1689-1765), uscito indenne come per miracolo
dalle distruzioni belliche. Caratterizzato da un’accentuata monumentalità, tipica
della scuola ligure tra Seicento e Settecento,
sormontato da un Crocifisso di autore
ignoto, ma di accurata esecuzione, tanto
che alcuni lo ritengono attribuibile alla
scuola del famoso Maragliano, condivide
lo spazio presbiteriale con un modernis-
simo altare marmoreo rivolto al pubblico,
come previsto dalle norme liturgiche del
Concilio Vaticano II.

In uno spazio architettonico così mo-
dulato, è naturale che venga anche valo-
rizzata l’importante quadreria conservata
nell’edificio, principalmente costituita da
opere anch’esse risparmiate dai catastrofici
effetti dei bombardamenti aerei. È addirit-
tura possibile immaginarne un percorso
di visita, a cominciare dallo stesso presbiterio
e dai transetti, dove si possono ammirare,
tra l’altro, una pregevolissima pala d’altare
raffigurante i Santi Marco evangelista, Gio-

vanni Battista, Cecilia, Giorgio e Lorenzo

opera del pittore Valerio Castello datata 1655; un’Immacolata Concezione di G.B. Paggi
(1554-1627); un’altra pala, del 1626, di Gioacchino Assereto che raffigura i Santi Giovanni
Battista, Giorgio, Lucia, Caterina e Bernardo per proseguire con la Decollazione del

Battista, tela di Andrea Ansaldo (1584-1638) a cui fa da contraltare un’opera di Giovanni
Andrea De Ferrari (1598-1669) dedicata ai SS. Vescovi Erasmo, Biagio e Nicola con i

Santi Chiara e Simone. Accanto a queste tele, tutte di scuola genovese, si trovano altre
opere collocate all’interno delle cappelle, ai margini delle due navate laterali, tra cui si

L’interno della cupola.

Matteo Picasso, 
“S. Giovanni Battista
predicatore”, olio su
tela, secolo xvIII-xIx,
chiesa parrocchiale,
controfacciata.
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segnala in particolare quella dedicata a S. Giovanni Bono, che si trova nella seconda
cappella della navata di destra. 

In un gioco così complesso di suggestioni artistiche, non poteva naturalmente
mancare l’apporto musicale di un moderno organo che, favorito da una buona acustica,
restituisce per intero quella magica atmosfera “metafisica” propria dell’edificio, soprattutto
in occasione delle più solenni celebrazioni. 

S. Giovanni Bono 

La chiesa parrocchiale di Recco è condedicata ad un santo che richiama il periodo dei “vescovi in
esilio”, costretti a fuggire da Milano a causa delle continue angherie dei Longobardi, di religione
ariana. Il primo vescovo a rifugiarsi in Liguria (allora caposaldo dell’impero bizantino) fu Onorato, nel
570 d.C. mentre il compito di riportare la sede arcivescovile nell’antica diocesi di Sant’Ambrogio a
Milano fu assunto nel 649 da Giovanni Bono (“Il Buono”), di cui si contendono la nascita Camogli e
Recco. Durante l’arco di tempo della presenza a Genova dei vescovi milanesi, forse a compenso
delle persecuzioni patite o forse per rimarcare la superiorità dell’arcidiocesi di provenienza, la

tradizione vuole che l’autorità imperiale asse-
gnasse agli esuli il controllo diretto, spirituale e
temporale, delle pievi di Recco, Camogli, Uscio
e Rapallo (ancor oggi sono legate al cosiddetto
“rito ambrosiano”). Occorre però ricordare come,
nonostante Giovanni Bono avesse voluto il ritorno
della sede vescovile a Milano, sia rimasta forte
la sua venerazione nella terra d’origine. Addirittura
nel 1641 la Repubblica di Genova inviò al capitolo
della Chiesa metropolitana di Milano una lampada
d’argento di 544 once affinché ardesse conti-
nuamente innanzi l’ara del santo, mentre un reli-
quario d’argento del 1663, sul quale un’iscrizione
ricorda le origini del santo e la devozione a lui
dovuta, è conservato nella chiesa parrocchiale
di Recco. Viene festeggiato, secondo il Martiro-

logio romano, il 10 gennaio.

La “via Crucis” di Guido Galletti

Guido Galletti (Londra 1893 - Genova 1977) è stato un importante scultore, forse conosciuto al
grande pubblico soprattutto per Il Cristo degli Abissi, statua in bronzo collocata a 15 metri di

profondità nella baia di San Fruttuoso, per desiderio
di Duilio Marcante, pioniere dell’attività subacquea
in Italia. Ma alcune prove, e nemmeno troppo
marginali, delle sue capacità artistiche si possono
ritrovare anche nella chiesa parrocchiale di Recco,
sugli specchi anteriori dei due pulpiti, in due bassorilievi
bronzei che illustrano La predica di S. Giovanni
Battista e alcuni Episodi della vita di S. Giovanni
Bono. Opere queste realizzate, come il Cristo degli
Abissi, nel 1954. Nel 1966 Galletti pose mano, per
la chiesa di Recco, su commissione di diversi bene-
fattori, ad una serie di bassorilievi in bronzo che
rappresentano tutte le stazioni della via Crucis. E in
questi “quadretti” bronzei emerge con una chiarezza
forse insospettabile, la vena naturalistica e pittorica
dell’artista, a volte soffocata da una troppo accentuata
monumentalità di alcune sue opere. 

Luigia Mussini Piaggio,
“S. Giovanni Bono in
gloria”, olio su tela,
1863, nella seconda
cappella in navata
destra.
Notevole il particolare
in basso, con una delle
prime raffigurazioni
dell’antica Recco.
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La chiesa di Cotulo e la Madonna del Fulmine

A mezza collina, a circa un miglio di distanza da Recco, nel quartiere di Cotù (Cotulo), vicino alle
frazioni di Liceto e di Carbonara, sorge una bella chiesetta circondata da alberi di alto fusto e da
ulivi. Il piccolo edificio, che in origine altro non era che una semplice cappelletta campestre, è
dedicato ai santi Bartolomeo, Rocco e Benedetto, raffigurati su una tela che si trova tuttora
esposta sull’unico altare in cotto. Ma questo piccolo luogo
di culto, che è sempre dipeso dall’arciprete di Recco,
chiamato a celebrarvi le funzioni in determinati giorni
dell’anno, è anche associato alla Madonna del Fulmine, rap-
presentata in un altro quadro presente nello stesso edificio,
sorretta da molti angeli e circondata da fulmini. Sotto ai
suoi piedi vi sono due globi, che rappresentano il cielo e la
terra. Più in basso si trovano le anime del purgatorio in atto
di implorare la Vergine. La storia di questa chiesetta, più
volte intrecciata con le vicende degli stessi contadini del
posto, rende ragione di questa duplice intitolazione.
Per rintracciarne le origini occorre andare molto indietro
nel tempo. Come ci informa il sac. Tommaso Olcese in un
suo volumetto del 1899, il primo documento scritto che
parla della cappelletta risale al 1617, quando l’edificio era
dedicato a S. Bartolomeo. A quell’epoca, molto probabilmente,
il luogo di culto era già amministrato a turno da quattro
“massari”, per lo più conduttori di terreni agricoli, e al suo
mantenimento provvedevano le oblazioni dei contadini del
posto. Di certo si sa che nel 1736 la cappella aveva un suo
stabile cappellano. Questa tenace devozione si univa natu-
ralmente al desiderio di migliorare costantemente il luogo
di culto, con il sostegno economico di tutta la comunità.
Così nel 1756 i fedeli provvedevano a por mano alla costru-
zione di una sacrestia. 
La fama della chiesina crebbe ulteriormente nel 1781, quando un marinaio di Cotulo, al ritorno da
una lunga navigazione, decideva di lasciarvi in dono il quadro con dipinta la Madonna del Fulmine.
Passano appena due anni e nell’ottobre 1783 si celebra la
prima solenne festa in suo onore. Ora occorreva ampliare
di nuovo i locali della chiesa. Come al solito, la gente si im-
pegna a finanziarli; nel 1791 vengono completati, assieme
alla costruzione di un piccolo campanile. Nel 1844 la
cappella viene inoltre arricchita di una “orchestra” (ossia
uno spazio riservato al coro, a cui si accede per una scala
posta in fondo alla sacrestia) che nel 1855 sarà trasformata
in un autentico coro. Nel 1887 a cura del signor Gio.
Battista Ageno la cappella si arricchisce di un bel pulpito in
legno. Non ancora soddisfatti i fedeli commissionano nel
1898 la costruzione di un nuovo campanile: radono al
suolo il precedente e dalle sue fondamenta ne innalzano
uno più grande e più bello, completato da quattro campane,
acquistate con i soldi di Bernardo, un fratello dello stesso
Gio. Battista Avegno, che aveva fatto fortuna in America.
Tanto fervore, si spiega anche con il fatto che per ben tre volte, nel 1869, nel 1874 e nel 1898 si
era attribuito all’intervento miracoloso della Vergine il fatto che la caduta di fulmini tra contadini al
lavoro nei campi non avesse avuto nessuna tragica conseguenza. Una fama che usciva rafforzata
nel 1887 quando, durante la solenne festa in onore della Madonna del Fulmine, un mortaretto
esplose e andò in frantumi, ma nessuno ne ebbe il benché minimo danno. I due pezzi più grossi del
mortaretto furono incastonati in un muro sul piazzale della cappella e sono tuttora visibili. 

2

SULLA CARTINA

Il piccolo altare della
chiesa. 
In alto, la chiesa
illuminata a festa.
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Santuario di Nostra Signora del Suffragio

e Oratorio di S. Martino

Questo santuario, con il suo caratteristico campanile sproporzionato rispetto al
corpo della chiesa, ci riporta a quell’antica devozione alla Vergine Maria che ancor
oggi vive tra la gente di Recco. Per rintracciarne le lontane origini occorre risalire al
1399, quando nella cittadina passarono i cosiddetti “Bianchi di Provenza”, diretti a
Roma per portare un Crocifisso ligneo a Papa Bonifacio IX. Erano questi gli aderenti
ad un movimento di rinascita religiosa che percorreva le Riviere predicando la mise-
ricordia, la pace, la riconciliazione degli uomini tra loro e Dio. Questa predicazione
doveva essere molto convincente se dopo il loro passaggio presero vita molte Con-
fraternite genovesi. A Recco ne sorsero addirittura due: una dedicata a S. Martino e
l’altra a S. Michele.

La prima trovò sede presso un antico
oratorio, che certamente già esisteva nel
1360 come ci informa un documento, fatto
compilare dal cardinale Egidio di Albornoz,
legato papale in Liguria, nel quale sono
elencati tutti gli edifici religiosi presenti
nella diocesi di Genova. Questo oratorio si
trovava nei pressi di un canneto, nel sito
denominato anticamente “pianoro di S.
Martino”, proprio dove ora sorge l’ospedale
cittadino. L’altra Confraternita, dedicata a
S. Michele, trovò sede presso un primitivo
edificio religioso che molto probabilmente
fu realizzato subito dopo il passaggio dei
Bianchi di Provenza, all’inizio della strada
che conduce a Camogli.

Le due Confraternite prosperarono in
pace per oltre un secolo e mezzo, quando
improvvisamente, il 19 maggio 1557, il fa-
migerato pirata Dragut piombò con le sue
navi su Recco. Il bilancio dell’incursione
fu grave (14 morti e 54 prigionieri), ma
poteva risultare ancor più pesante se gran
parte della popolazione non fosse riuscita
a riparare a Testana, ad Avegno, a Uscio.
Dopo che per anni il potere politico non
aveva preso provvedimenti contro questo
pericolo (la prima spedizione dei saraceni
nella Riviera di Levante risale al 1549,
quando fu saccheggiata Rapallo), era ormai
evidente che non si poteva più indugiare.
Così, appena due giorni dopo l’incursione,
Francesco Grimaldi Molasana, podestà di
Recco, Camogli e Uscio, richiedeva alla
Repubblica di Genova la costruzione di
apposite fortezze difensive. E il Senato ge-
novese, questa volta con piglio decisionista,
ordinò immediatamente la costruzione di
due castelli, uno a ponente ed uno a levante
del centro cittadino. Il castello di levante

3

SULLA CARTINA
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era destinato a sorgere proprio sull’area occupata dall’oratorio di S. Michele. Ai
membri della Confraternita di S. Michele non restava altra scelta che quella di
trasferirsi. 

E decisero di farlo nella maniera più intelligente possibile, ossia quella di unire le
forze delle casacce, ovvero fondersi con i devoti di S. Martino. Per non far prevalere
nessuno dei due patroni, nacque una nuova confraternita dedicata al culto della Ma-
donna, che prese il nome di Confraternita di Santa Maria. Una precisa testimonianza
di questo fatto si può rintracciare nella relazione stesa nel 1582 da monsignor
Francesco Bossio, vescovo di Novara, in occasione della sua visita pastorale a Recco
dove viene segnalata la “casaccia di S. Mariae Rechi”. 

Ben presto i confratelli di questa nuova casaccia si convinsero della necessità di dare
una più consona sede alla loro confraternita. Allo scopo individuarono un luogo adatto,
sul lato sinistro del torrente Recco, dove realizzarono un altro oratorio e dove nel 1593
(ce lo conferma il processo per l’Incoronazione) veniva trasferita la statua della Madonna,
che da tempo immemorabile era venerata nell’antico oratorio di S. Martino. 

Tuttavia, con il trasferimento nella nuova sede non erano cessati i sentimenti di
nostalgia per gli oratori di origine. Così, creduto tramontato per sempre il pericolo
saraceno (e non era vero, perché Recco dovrà subire altre due incursioni, una nel
1619 e l’altra più pesante nel 1646), i vecchi confratelli della casaccia di S. Michele
pensarono di ripristinare l’antica denominazione e di ritornare nel loro luogo di
origine. Presa carta e penna, chiesero il permesso al Serenissimo Senato di Genova
che concedeva un piccolo spazio all’interno del castello. Nel 1594 si diede inizio ai
lavori di costruzione del nuovo oratorio in riva al mare, che furono portati a conclusione
tra il 1600 e il 1617. 

Per ritornare alla Confraternita di S. Maria, un documento risalente ai primi del
1600, conservato nell’archivio parrocchiale, riporta che l’oratorio era dedicato alla

L’interno del santuario.
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Natività di Maria e che il giorno 8 set-
tembre l’Arciprete vi si recava a celebrare
la Messa Cantata ed il Vespro. Si sa anche
che dal 1668, all’interno della Confrater-
nita di N.S. del Suffragio, esistevano due
compagnie: una detta “Compagnia della
Morte o del Trentesimo” che si interessava
dell’assistenza ai moribondi e del trasporto
dei defunti poveri al cimitero, l’altra detta
“Compagnia del Suffragio”, con il compito
di pregare per le anime dei defunti. 

I membri della casaccia di S. Martino,
decisero di non abbandonare la dedica-
zione a Maria Vergine; anzi vollero chie-
dere l’affiliazione all’Arciconfraternita del
Suffragio, eretta non molti anni prima a
Roma e confermata da papa Clemente
VIII con bolla del 9 settembre 1594. Ma
dovrà passare più di un secolo per veder
esaudito il loro desiderio. Finalmente, il
19 maggio 1710 l’arcivescovo di Genova,
il cardinale Lorenzo Fieschi, concedeva
il suo assenso alla nuova dedicazione.
Da quel momento l’Arciconfraternita
prende definitivamente il titolo di N.S.
del Suffragio e i confratelli decidono di
migliorare l’oratorio con una serie di im-
portanti trasformazioni e ampliamenti. 

La costituzione della Repubblica ligure (1797-1805) non solo interrompe questa
fase di crescita, porta addirittura alla requisizione dei beni della confraternita.
Come se ciò non bastasse, nel 1811, durante il periodo in cui la Liguria era stata
annessa alla Francia (1805-1814), il prefetto francese Bourbon firma anche il decreto
di chiusura degli oratori, quello di N.S. del Suffragio compreso. Passato il periodo
napoleonico, con l’oratorio ripristinato nelle sue funzioni, esplode letteralmente
un nuovo fervore di devozione, al punto che la cittadinanza, tramite il sindaco e il
parroco, chiede all’autorità ecclesiastica di poter elevare l’oratorio a santuario e di
ottenere dal Capitolo Vaticano l’incoronazione dell’effigie della Madonna. La
domanda viene accolta con decreto del 24 marzo 1823. L’anno successivo, esattamente
l’8 settembre 1824, in occasione della festa della natività di Maria, il cardinale di
Genova, Luigi Lambruschini, con una grandiosa cerimonia, pone sul capo della
Madonna e del Santo Bambino le auree corone donate dallo stesso Capitolo Vaticano.
Da quella data l’oratorio diventa santuario e l’8 settembre viene proclamata festa
della città.

Nella prima metà dell’Ottocento il santuario viene ingrandito ed abbellito, con
la costruzione di una nuova facciata in stile neoclassico e della prima parte del
campanile. Successivamente, nel 1874, viene completata la decorazione del soffitto
e nel 1899 il campanile assume il suo aspetto definitivo. Durante il secondo conflitto
mondiale il santuario subisce seri danni, al punto che la statua della Madonna deve
essere provvisoriamente portata al sicuro in località Faveto, nella villa del signor
Federico Badaracco, dove vengono anche celebrate le funzioni dell’8 settembre del
1944. Al termine del conflitto la sacra statua viene trasferita con una solenne
cerimonia dalla villa Badaracco all’oratorio adiacente alla chiesa, destinata a rimanere
inagibile sino al 1947, quando riapre al culto. Da allora, grazie all’impegno dei
diversi rettori e della confraternita, il Santuario è tornato al suo antico splendore.

Il santuario illuminato
a festa.
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I motivi di una visita 

Il santuario è, come abbiamo visto, ricco di storia e per questo presenta più di un motivo per una
visita. Restaurato dopo i danni subiti nella seconda guerra mondiale, presenta una facciata
modellata, come la precedente, secondo i canoni neoclassici, suddivisa da quattro colonne con
capitello corinzio, che delimitano un arco a tutto sesto, sopra cui poggia un’architrave sormontata
da un timpano triangolare, al centro del quale si nota il monogramma mariano. Quattro statue di
gesso abbelliscono il prospetto: la Giustizia e la Fortezza racchiuse nelle nicchie tra le colonne, la
Fede e la Carità alla base del campanile. Queste ultime fanno ancora parte della decorazione
originale, che risale alla prima metà del XIX secolo e che probabilmente furono realizzate dallo
stuccatore Gerolamo II Centanaro (1810-1891).
Superato l’atrio di accesso, dove si può ammirare un tondo di recente fattura (1973) che
rappresenta la Madonna del Suffragio e le anime purganti, si accede all’interno composto da una
sola navata, con decorazioni in stile barocco,
realizzate nel 1769 e restaurate dopo il secondo
conflitto mondiale. 
L’occhio, guidato dalla fuga di lesene e di
finestre che si aprono ai lati, viene immediata-
mente attratto dall’altare maggiore, sul fondo,
che conserva della sua struttura originaria set-
tecentesca, alcune parti dei gradini e la grande
nicchia in marmi policromi racchiudente la statua
da secoli venerata della Madonna Patrona della
Città, che sorregge il Santo Bambino, mentre il
tabernacolo e il paliotto, racchiuso lateralmente
da figure di angeli sono stati fortemente rima-
neggiati nel 1924. La statua della Madonna, di
cui è accertata l'esistenza già dal XVI secolo, e
del Bambino, furono rivestite forse nel corso
del XVII secolo. Le vesti attuali, in tela d'argento
e ricami d'oro, sono state realizzate nel 1970
identiche a quelle precedenti, conservate in sa-
crestia, eseguite nel 1874 dalla celebre ricama-
trice genovese Caterina Scorza. Questa veste
ha stabilito così la definitiva iconografia di N.S.
del Suffragio. 
Come abbiamo detto, le pareti sono ripartite
da lesene marmoree con capitelli corinzi, tra le
quali sono collocati sei bassorilievi in stucco
(1771), con raffigurazioni legate alla Vergine,
racchiusi da cornici dorate che ripetono motivi
rocaille. Lungo le stesse pareti si trovano pure
due quadri della seconda metà del XX secolo e
dodici quadretti in legno, di ignoto autore, molto
probabilmente della fine del XVIII secolo, che ri-
producono “I misteri riguardanti la vita di Maria
Santissima”. 
Il soffitto presenta affreschi della seconda metà
del XX secolo, ad eccezione dell’area sovrastante
il presbiterio che conserva l’antica decorazione sopravvissuta ai bombardamenti, eseguita in parte
da Vitaliano Scacchi, pittore milanese attivo in Recco nella seconda metà dell’ottocento. 
Ulteriori informazioni su www.suffragiorecco.it

La statua
processionale della
Madonna durante la
festa dell’8 settembre.
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L’oratorio di S. Martino

Dalla sacrestia si accede al nuovo oratorio, consacrato nel 1901, dedicato alla Madonna e a S.
Martino. Del precedente edificio non rimane che il pavimento della navata, composto da lastre di
ardesia con, al centro, una margherita in marmo bianco. Non varrebbe la pena di soffermarsi
troppo in questa costruzione, se non fosse per un preciso motivo: al suo interno è conservato
l’apparato processionale della confraternita. Una dotazione non da poco, a cominciare dalla
bellissima cassa processionale della Madonna, un manufatto in argento finemente decorato che
risale al 1819 ed è punzonato “Torretta”, a garanzia della qualità della lega in argento. E poi i due
artistici Crocifissi processionali, il Cristo Moro del peso di 150 chilogrammi e il Cristo Bianco del
peso di 80 chilogrammi, che vengono portati in equilibrio dai “cristezanti” durante la processione
dell’8 settembre. Un’arte difficile, questa, perché la forza da sola non basta: occorre una grande
capacità di equilibrio, una buona tecnica, tanto allenamento oltre alla passione con la quale si
diventa e ci si impegna ad essere un cristezante. Il tutto condito da quello spirito di devozione e
sacrificio, che dipende molto dalla fede che uno possiede. Completano la dotazione dell’oratorio,
due serie di otto fanali in legno laccato e dorato; il Gonfalone formato da due teli dipinti sovrapposti,
uno raffigurante S. Martino e l’altro la Madonna del Suffragio, una croce processionale in legno con
decorazioni argentee e titolo con punzone “Torretta” e le cappe processionali.

Le vesti processionali

Durante le celebrazioni dell’8 settembre, la cassa con la statua della Vergine viene accompagnata
in processione dai confratelli che indossano le loro magnifiche vesti. Un patrimonio assai prezioso,
perché ormai raro a vedersi anche presso altre Confraternite. L’origine naturalmente è per tutti
comune: le vesti processionali dei membri delle Casacce derivano da quelle dei penitenti che dal
XIII al XV secolo praticavano l’autoflagellazione in pubblico, nascosti sotto ruvide cappe di panno
bianco, con due sole aperture in corrispondenza degli occhi. Con il passar del tempo le varie
Casacce fanno a gara per variare le stoffe e confezionare splendide vesti, anche per il desiderio di
prevalere l’una sull’altra. Ma la soppressione degli oratori e delle confraternite, durante il periodo
napoleonico, sferra un colpo mortale a questa forma di devozione, soprattutto a Genova. 

L’altare dell’oratorio.
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A sorpresa il patrimonio dell’Arciconfraternita della Madonna del
Suffragio segue una sorte diversa. Gettato alle spalle il periodo buio,
grazie all’incoronazione dell’effigie della Madonna avvenuta l’8 settembre
1824, il fervore dei confratelli e della popolazione consente non solo
di reintegrare il patrimonio dell’Arciconfraternita ma addirittura di ar-
ricchirlo, commissionando nuove vesti o acquistandone da altri
oratori in difficoltà. Non è quindi azzardato affermare che la
ricchezza del patrimonio della Confraternita del Suffragio sia il
segno più eloquente dell’amore e della devozione con cui
questa Casaccia è stata ed è ancora amministrata. 

Una cappa
processionale, mazze
in argento (in alto) e
altri oggetti (a lato)
esposti durante i
festeggiamenti dell’8
settembre.
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S. Rocco 

Oggi sovrastata dal viadotto autostradale, la chiesa di S. Rocco vanta origini molto
antiche, quando era una cappella o un piccolo oratorio all’uscita di Recco, un luogo di
preghiera e di raccoglimento prima di percorrere una delle strade che portavano in
Fontanabuona o a Torriglia, lungo quelle perigliose ”vie del sale” su cui si svolgeva la
maggior parte dei commerci tra il mare e l’entroterra. A questo proposito giova ricordare
che la chiesa sorge nei pressi del ponte di San Rocco, che si trova lungo una delle
direttrici percorse dalle antiche strade romane. Certamente la lavorazione a conci per-
fettamente squadrati di questo ponte ricorda la tecnica di costruzione usata dagli
Antelami, famiglia di scalpellini lombardi presente a Genova a partire dal 1100 e, anche
se il manufatto, nel suo stato attuale, è il risultato di numerosi rifacimenti posteriori,
non è da escluderne un’origine più antica rispetto alla datazione tardo-medioevale,
normalmente accettata.

Peraltro, l’ipotesi che il luogo di culto fosse per così dire “a servizio” di un sistema di
comunicazioni stradali più che millenario, è in accordo con chi ritiene che la chiesa ini-
zialmente fosse dedicata al martire romano S. Terenziano, e che solo attorno al XV o al
XVI secolo abbia preso l’attuale intitolazione a S. Rocco, patrono dei pellegrini e invocato
dai credenti contro le pestilenze, assai frequenti in quei periodi.

Nell’Ottocento il piccolo luogo di
culto fu ampliato e completato con
la costruzione di un campanile e altri
lavori interni, tra cui la decorazione
della volta della chiesa. Nel 1936 fu
elevata a titolo di vicariato autonomo
e dal 15 agosto 1946 a parrocchia.

Esteriormente la chiesa presenta
una composizione assai gradevole,
imperniata su di una facciata bipartita
orizzontalmente da un cornicione
decorato con un bassorilievo in stucco.
La parte inferiore della facciata è per-
corsa da quattro lesene lisce che la
suddividono in tre sezioni verticali.
Alla sinistra (di chi guarda) trova
posto il piccolo campanile a torre
che, sul fronte anteriore, presenta un
bassorilievo e il quadrante dell’oro-
logio.

L’interno è ad una sola navata
coperta con volta a lunetta che con-
ferisce luminosità all’ambiente e fa
risaltare i motivi dell’affresco mono-
cromo con Santi. Lungo la parete si-
nistra della navata, vi è un quadro
raffigurante la Madonna in trono col
Bambino tra Santi, mentre su quello
della parete destra raffigura i Santi
Giacomo e Filippo. La navata termina
con l’abside, anch’essa con volta a
affrescata, all’interno della quale si
trova un pregevole altare barocco in
marmo, all’interno della cui ancona
vi è un bel Crocifisso ligneo.
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La chiesa parrocchiale
di S. Rocco.
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Ora splende 
l’antico portale

La visita alla chiesa di S. Rocco permette anche di
ammirare, perfettamente restaurato, un antico portale
che serve a mettere in comunicazione il sagrato
della chiesa, realizzato in pietra serena e ciottoli (an-
ch’esso messo a nuovo alcuni anni fa), con l’adiacente
piazzale Europa. L’intervento, del 2009, ha seguito
le precise direttive della Sopraintendenza ai beni ar-
chitettonici, ha permesso di riportare al suo antico
splendore un’opera che è stata recuperata perfino
nei suoi colori originali, il rosa e l’avorio. 

L’altare con ai lati le statue di S. Rocco 
e S. Terenziano, contitolare della chiesa.
Sotto, il portale restaurato nel 2009.
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Presepi: una raccolta da Guinness dei primati 

La passione di don Antonio Servetto, parroco di S. Rocco dal 1984, ha fatto sì
che nei locali della chiesa siano stati raccolti oltre 2.300 presepi di tutto il
mondo cristiano, un record da Guiness dei primati. Non appena nominato
parroco di San Rocco, don Antonio ricevette in omaggio da alcuni catechisti
la prima serie di presepi. Pensò di conservarli in casa, sistemandoli
accanto a delle statuine della scuola del Maragliano che
già formavano il suo presepe personale.
La notizia che un sacerdote accettava e raccoglieva
volentieri dei presepi iniziò ad interessare i fedeli.
Molte furono le donazioni, anche da altri sacerdoti
che operavano in parrocchie di tutte le regioni
italiane e anche dall’estero. Persino molte coppie
di giovani sposi non si peritavano di raccogliere,
durante il loro viaggio di nozze, scene della
natività da regalare a Don Antonio. 
Un tocco di particolare interesse etno-
grafico hanno i presepi donati dai numerosi
membri della comunità latino-americana
che sono venuti ad abitare a Recco e
che non sfigurano accanto al presepe in filigrana d’argento regalato dallo stesso arcivescovo
di Genova Angelo Bagnasco, o al presepe atzeco in terracotta alto solo 10 centimetri, o a

quello in porcellana di Capodimonte, tutti espressione di
quanto sia sentito nel mondo intero la devozione per il
Santo Bambino. 
Conviene ricordare che i manufatti della raccolta sono
quasi sempre di dimensioni ridotte. Addirittura alcuni
dei presepi di San Rocco hanno il carattere della vera
e propria miniatura e i materiali con cui sono realizzati
passano dal legno al sughero, dalla pietra naturale al
gesso, dalla creta alla ceramica, dalla porcellana al
vetro, alle bucce d’arancia, alla pietra lavica, alle
conchiglie, al corallo. 
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Nostra Signora delle Grazie

“Correa l’anno 1216 quando un certo Fabiano Ageno, capitano di molte galee, ritornando

dalle Crociate, navigava lungo il litorale ligustico di Levante. Dalle sue navi scende in

Recco e mosso dalla posizione amenissima della collina di Megli, sulle alture di essa fa

fabbricare una chiesa dedicandola alla Madonna delle Grazie”. Fu davvero questa, così
come riportata, con un vena poetica, da uno scritto della seconda metà dell’ottocento
dei fratelli Angelo e Marcello Remondini, entrambi sacerdoti, l’origine dell’attuale
santuario di Megli? Difficile dirlo.

Di certo questo luogo di culto viene nominato per la prima volta (come S. Maria del
Muegio) in un documento del 1311, il Syndacatus ecclesiae Januense, che contiene un
elenco dei sacerdoti che reggevano le diverse “pievi” della diocesi di Genova: sappiamo
così che in quel tempo il presbitero locale era un certo Johannes. Ma forse, azzardano
alcuni, la chiesa ha origini più antiche, attorno al 1100, quando sarebbe stata fondata
dai monaci di San Colombano. Un fatto che non si può del tutto escludere, anche
perché questa chiesa, che si staglia a mezza costa sul mare, doveva essere un preciso
punto di riferimento non solo per i naviganti ma anche per tutti coloro che alzavano gli
occhi al cielo per chiedere una grazia. In poche parole, una posizione privilegiata che
non si stenta a credere abbia attirato da tempi immemorabili le attenzioni degli uomini
di chiesa.

L’edificio come la conosciamo oggi, largo 14 metri e lungo 22 metri, compreso pre-
sbiterio e coro, con l’interno a tre navate, è frutto di un lavoro durato secoli, per
ingrandirlo ed abbellirlo. Nel 1582 esisteva solo l’attuale navata centrale, il presbiterio
venne eretto dalla famiglia Capurro attorno al 1615, la prima navata a sinistra a metà
del secolo XVIII, mentre la navata verso il mare venne fatta costruire nel 1825 dal
rettore Michele Antola. Poco prima il rettore Giacomo
Maria Garibaldi aveva fatto costruire il pavimento
della chiesa e il piazzale antistante. 

Nella sua evidente corposità, l’edificio può ospitare
ben sette altari, di cui due, sul lato a mare, meritano
una particolare attenzione. In uno è infatti custodito
il Crocefisso della Confraternita degli Agonizzanti
che aveva la propria sede proprio in questa chiesa,
mentre nell’altro è conservata la Santa Spina che la
tradizione popolare vuole sia appartenuta alla corona
di Gesù.

Donata alla chiesa di Megli da un nipote di quel-
l’Ageno che ne aveva voluto la prima edificazione, la
spina, alta circa 45 millimetri e assai sottile, a chi la
osserva con la lente di ingrandimento appare in cima
macchiata come di sangue disseccato, per una lun-
ghezza in basso di 10-11 millimetri. In essa si vede
una scanalatura che dà l’impressione che sia stato
praticato un taglio e asportato un pezzo. Sembra che,
durante la visita pastorale del 1° settembre 1824, mons.
Lambruschini, arcivescovo di Genova, abbia tagliato
un segmento della reliquia per donarlo ad altra chiesa.
Oggi, la Sacra Spina è custodita in un magnifico reli-
quiario la cui base consiste in un piedistallo d’argento
che sorregge un cristallo cilindrico sormontato da
una crocetta. Dentro al cristallo c’è un angioletto d’ar-
gento che tiene sollevata in una mano la Santa Spina.
Il primo documento che ci parla con certezza della
presenza a Megli della Spina Santa è l’elenco delle
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Sotto, la chiesa
intitolata a N.S. delle
Grazie, a Megli.
A fronte, la Sacra
Spina.
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reliquie della chiesa di Megli fatto dall’arcivesco
Centurione in occasione della visita pastorale da
lui compiuta il 30 ottobre 1598. Al primo posto è
menzionata «Una de spinis Coronae Jesus Christi».
Esiste presso la chiesa un antica teca in avorio,
forse lavoro orientale del XIII e XIV secolo, con la
quale si ritiene che la Santa Spina sia stata trasportata
a Recco. Da certi documenti della famiglia genovese
Ageno risulterebbe che nel 1309 l’ammiraglio Giulio
Ageno sia andato in Terrasanta con 26 galee e di là
sia tornato portando con sé la Santa Spina, assegnata
poi alla chiesa di Megli. La reliquia fu venerata
due volte da monsignor Giacomo della Chiesa il
quale diventerà poco dopo pontefice col nome di
Benedetto XV, che contraddistinse il suo papato
con la ferma (ma ahimè inutile) opposizione alla
prima guerra mondiale. Il 25 marzo 1921, Giovedì
Santo, verso le ore 14 si verificò un prodigio registrato
da numerose persone, in primis il prevosto del-
l’epoca, Marco Bacigalupo. La punta della Santa
Spina prese un colore rosso fiammante, come di
sangue vivo. Dei numerosi testimoni oculari del
prodigioso evento, esistono attestazioni scritte.

Ma la chiesa di Megli conserva anche un’altra
icona assai venerata: sopra l’altar maggiore, voluto
in marmo nel 1755 dal rettore Olivari per sostituire
quello preesistente in legno, è posto un quadretto,
dipinto e dorato su legno, che raffigura la Madonna
con il Bambino in braccio e un melograno, simbolo
cristiano della Passione di Cristo. Vuole la tradizione
che un armatore trovandosi in una città delle
Fiandre abbia acquistato questo dipinto, di probabile
origine bizantina, spinto da un misterioso presen-
timento. Durante il viaggio di ritorno la sua imbar-
cazione si sarebbe bloccata improvvisamente e
solo il voto di lasciare in dono al santuario di Megli
la sacra effigie avrebbe consentito di proseguire
senza intoppi la navigazione. 

Cappella dell’Ascensione 

La chiesetta risale al XVI secolo ed è circondata da cipressi,
castagni ed ulivi in splendida posizione panoramica. L’instan-
cabile mons. Bossio, nella sua vita pastorale del 1582, salì
anche a questa cappella campestre in località Faè-alto, e la
chiamava Oratorium S. Bernardi Feratae. Ha un solo altare e
vi si celebrava la messa una volta al mese. Nel periodo della
seconda guerra mondiale, quando Recco era sotto ai bom-
bardamenti, la cappella venne usata come abitazione da di-
verse famiglie sfollate di Recco. Negli anni settanta venne
restaurata internamente e successivamente, negli anni ot-
tanta, beneficiò di un intervento di restauro anche il campa-
nile, sul quale si trova un’unica campana che un tempo
(prima metà dell’Ottocento) era collocata sull’antico piccolo
campanile dell'allora Oratorio di N. S. del Suffragio.
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Gli ex voto, autentica devozione popolare

La chiesa di N.S. Delle Grazie, merita una visita non fosse altro per la raccolta di tavolette ex-voto,
messe bene in mostra in un’apposita teca di cristallo. Ex-voto è in origine una locuzione latina che
deriva dalla frase “ex-voto suscepto”, ossia “secondo la promessa fatta” e serviva originariamente
ad indicare una formula apposta su og-
getti offerti nei santuari per ringraziare il
destinatario del dono (Dio, la Madonna, i
santi) di aver esaudito una preghiera.
Poi la locuzione ha preso un significato
più esteso, sino a indicare l’oggetto
stesso dell’offerta. 
Nella teca del santuario di Megli sono
raccolte una serie di raffigurazioni pitto-
riche databili la maggior parte tra il sei
e settecento, recentemente restaurate.
Nel loro insieme rappresentano la testi-
monianza più evidente della gratitudine
dei fedeli verso la Vergine. Prova ne
sono le scritte sintetiche che si possono
leggere su molte di esse: “V.F.G.A.” (Vo-
tum Fecit Gratiam Accepit), vale a dire:
feci un voto e ricevetti una grazia. Mo-
strano episodi di pericoli poi risolti favo-
revolmente: dalle tempeste in mezzo al
mare agli scontri con le navi corsare, dagli esorcismi all’uso delle armi, dalle aggressioni ai pericoli
del vivere quotidiano, ma anche alle guarigioni per se stessi, per i propri cari, specie bambini. 
Istantanee di vita vissuta, immortalate con un’arte semplice, popolare, che in molti casi ricorda la
pittura naif, ma che finisce per mostrarsi più efficace di qualsiasi sofisticato artifizio artistico.
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S. Martino 

La chiesa di S. Martino, nella frazione di Polanesi, ci riporta alle origini stesse della
presenza cristiana nella valle di Recco, non solo per il fatto che la sua prima citazione
ufficiale, con il nome di cappella, risale ad un atto notarile del 1195. Polanesi era infatti
un luogo abitato sin dai tempi più remoti, come attesta un’urna cineraria, con iscrizione
in latino che si può far risalire al II o al III secolo dopo Cristo. Scoperta nei pressi della
chiesa dallo storico don Angelo Remondini (che ne dà notizia nel “Giornale degli
studiosi” del 28 ottobre 1871) rappresenta il reperto archeologico più antico che si
ritrovi in Recco. 

La chiesa appare poi nel Syndacatus ecclesiae Januense del 1311 come poi confermato
nel 1385, in un altro elenco dove figurano le chiese suffraganee della Plebis de Recho:

Ecclesia Sancte Marie di Muelio, Ecclesia

Sancti Martini de Polanesi, Ecclesia Sancte

Margheritae de Testana, Ecclesia Santi Petri

de Avegno. Osservando questo elenco sorge
pertanto spontanea la domanda: come mai
sono potute sorgere così tante chiese nella
fascia collinare di mezzacosta?

Probabilmente la prima diffusione in
tutta la vallata di Recco di piccole chiese
rurali si può far risalire ad un periodo com-
preso tra il VI e il VII secolo, quando Genova
e il genovesato diventano una roccaforte bi-
zantina. Non bisogna dimenticare che a
mezzacosta transitavano i sentieri di colle-
gamento da e per le vallate dell’entroterra, a
servizio di una allora fiorente agricoltura.
Da numerosi atti notarili si apprende infatti
che già nel Medioevo sui fianchi di queste
colline erano diffuse le colture dell’olivo, del
fico, degli alberi da frutta e del castagno. 

L’importanza della pieve di Polanesi trova
un indiretto riconoscimento attorno al 1460,
quando viene staccata da Recco per unirsi a
Megli. Successivamente, tra il 1512 e il 1534,
viene aggregata alla comunità di Avegno per
poi tornare a riunirsi con Megli, almeno sino
al 1639, quando Stefano Durazzo, arcivescovo
di Genova, accoglieva le istanze di un gruppo

di coloni locali e in actu visitationis erigeva la chiesa di Polanesi in parrocchia con il
titolo di rettoria. 

La chiesa, nella sua semplice struttura ad una navata, è rimasta, nelle sue linee co-
struttive essenziali, la stessa di come era nel XIV secolo, all’epoca del Syndacatus del
1385, con qualche “aggiustamento” successivo. 

Gli arredi interni, invece, sono stati ampiamente rinnovati, anche per casi fortuiti,
dovuti alle spogliazioni napoleoniche dei beni ecclesiastici perpetrate in altri luoghi di
culto. L’altar maggiore in marmo, proviene infatti dalla chiesa di S. Nicola e S. Carlo di
Recco, chiusa definitivamente al culto nel 1799 mentre il pregevole organo a canne,
realizzato nel XVII dal famoso artigiano Tommaso I Roccatagliata, di Santa Margherita
Ligure, proviene dal monastero di santa Chiara, in San Martino di Albaro. Lo strumento,
sottoposto a più interventi di restauro, è composto da 430 canne, di cui 413 in lega di
stagno e piombo e 13 in legno di abete. Le canne in origine erano “solo” 388, ma furono
portate al numero attuale da successivi interventi ottocenteschi. 
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La chiesa intitolata a
S. Martino, a Polanesi.
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Lo storico artistico presepe

Nel periodo natalizio, sino alla prima domenica di febbraio, è possibile ammirare uno storico
presepe, forse il più antico del Golfo Paradiso, classificato come uno dei più importanti dell’intero
genovesato. 
Le sue origini risalgono al 1846, quando don
Emanuele Derchi prese possesso della parrocchia
portando con sé poche statuine. Questo primo
nucleo fu integrato nel corso degli anni da
acquisti sul mercato antiquario genovese e dal-
l’inserimento di figure realizzate dallo stesso par-
roco, che si dilettava di scultura. 
Il presepe incontrò tanto successo, che nel 1902
fu solennemente inaugurato un locale, adiacente
la chiesa, costruito con il concorso della popola-
zione, proprio per accogliere degnamente il pre-
sepe. Nell’eterogeneo complesso di personaggi
si individuano diversi nuclei stilistici: quello più in-
teressante, costituito dalla Sacra Famiglia e dai
Magi, è riferibile alla nota bottega di Giovan
Battista Garaventa (Genova 1777-1840).

L’altare maggiore e le vetrate dell'abside.
A destra, un quadro di scuola genovese del xvIII secolo: 
la vergine col Bambino tra S. Michele e S. Martino .
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Chiesa e convento di S. Francesco

La chiesa e il convento di S. Francesco furono costruiti sul finire del 1400 a cura della
famiglia Assereto di Recco; promotore principale fu Michele Assereto, discendente di
quel Biagio Assereto, ammiraglio della flotta genovese, che il 4 agosto 1435 sconfisse
a Ponza Alfonso d’Aragona. Originariamente la chiesa era dedicata a N.S. della Mise-
ricordia e i Francescani ne vennero in possesso, insieme a tutto il convento e locali
annessi, nel 1494.

I legami con la famiglia Assereto rimasero forti nel tempo: dal verbale di una
riunione della famiglia tenuta in Recco nella sala detta “barbaria” del convento dei
Francescani, si apprende della decisione di provvedere per tutto ciò che riguarda gli
interessi particolari della parentela e principalmente per la Cappella, il Coro, il monastero
di S. Maria della Misericordia di Recco. Nel verbale si legge inoltre che tutti i presenti si
obbligavano a tassarsi di una somma proporzionale ai loro averi per il beneficio della
chiesa e del convento. Infine, il giuspatronato della cappella di S.Giovanni Bono fu
trasferito alla Cappella maggiore del monastero di S.Maria della Misericordia, insieme
al diritto da parte degli Assereto di avervi sepoltura. Non si sa quando, nel corso dei
secoli, la chiesa fu dedicata a S. Francesco d’Assisi, perché nelle cronache non se ne
trova traccia.

Il convento già nel ’500 era come lo vediamo attualmente. La chiesa invece, com’è
durata per quasi cinque secoli, non c’è più, distrutta dai bombardamenti del 1943-’44.
La vecchia chiesa mostrava i segni di molti rifacimenti e modifiche, come si poteva
capire dal contrasto tra le antiche volte del presbiterio e le più moderne del corpo
centrale, le quattro arcate a sesto acuto del lato sinistro e le cinque del lato destro,
sorrette da colonne con rifinitura di cotto. Ma era l’unica chiesa del circondario che si
presentasse armoniosa, sebbene non fosse simmetrica.
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La chiesa di 
S. Francesco.
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Alla fine della seconda guerra mondiale i recchesi
non esitarono a mettere mano alla ricostruzione. E
già nel 1955 il cardinale di Genova Giuseppe Siri
inaugurava “fra gli applausi del popolo e la presenza
festosa del clero” la risorta chiesa di S. Francesco.

Appena varcata la soglia si notano subito le colonne
di pietra massiccia scolpita e il tetto di legno a carena
di nave. A destra di chi entra si trova la fila dei quattro
altari. Il primo è dedicato a Sant’Antonio da Padova,
donato dalla popolazione di Recco; il quadro sopra la
mensa è del pittore Giuseppe Antonio Santagata e
rappresenta il Santo circondato da tanti riquadri con i
miracoli da lui compiuti. Segue l’altare di S. Francesco,
dono della marchesa Giselda Medici del Vascello: al
centro spicca la statua del Santo con una tortorella
sulla mano. Il terzo altare è dedicato alla Madonna
Immacolata: tutta l’opera è stata donata da Giambattista
Martini di Camogli, a nome della sua famiglia. La
statua della Madonna è una delle poche opere rimaste
da prima della guerra. Il quarto altare, dedicato al
Sacro Cuore, è una donazione, assieme all’altar mag-
giore, di Massimo Ballestrero, grande amico ed esti-
matore di padre Francesco Ravera, che ha vissuto per
cinquant’anni fianco a fianco degli abitanti di Recco e
fu l’animatore della ricostruzione della chiesa. 

Non mancano alcune pregevoli opere pittoriche,
scampate al disastro bellico, di Antonio Carpenino,
Paolo Fasolo e Domenico Piola. In particolare il
quadro del Carpenino, che rappresenta la Madonna
in trono con i santi Francesco e Agostino, fu dipinto
appositamente per la chiesa nel 1539 e pagato –
sempre dalla famiglia Assereto – ben 60 scudi d’oro.

Chi ha un po’ di tempo può farsi introdurre nel
cuore del convento, che è il Chiostro. Si possono am-
mirare le pitture a secco di tutta la parte alta; la pittura
– a detta di esperti – è “povera ma bella” e porta la
data del 1600. A tale epoca risalgono i personaggi che
sono rappresentati nei medaglioni. I riquadri narrano
la vita e i miracoli di Sant’Antonio da Padova. All’uscita
del chiostro ci si trova nel giardino, tutto circondato
da due ali del convento.   A sinistra tutta una lunga
costruzione, esposta al sole, che un tempo fungeva
da seminario per i piccoli aspiranti e adesso è adibita
a casa di cura; a destra il giardino è delimitato dalla
facciata a oriente del convento, adesso residenza dei
frati anziani e ammalati.

Ancora, sotto il giardino si snoda una lunga fascia
di terreno che si può dire affonda i piedi in mare; qui
si trovano fiori, piante di fico e anche un appezzamento
di terreno coltivato ad orto. I piccoli filari di pomodori,
basilico, peperoni e altre verdure danno un piacere a
parte. Ma soprattutto si può salire su un piano rialzato,
come se fosse il ponte di una nave, e da lì contemplare
il mare nella sua vita di ogni giorno.

Particolare del chiostro.
Sotto, la navata centrale e l’altare.
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santuario del Ss. Crocifisso e S. Michele

La nascita di un primo edificio religioso, verosimilmente intorno al XIV secolo è legata
ad un Crocifisso portato a Recco, nel 1399 da alcuni pellegrini (i “Bianchi di Provenza”)
diretti a Roma per ottenere indulgenze dal pontefice Bonifacio IX. Sotto la spinta della
devozione popolare nasceranno poco dopo nella cittadina due confraternite, una
dedicata a S. Martino (ospitata in un oratorio nei pressi dell’attuale ospedale) ed una a
S. Michele Arcangelo, che troverà sede appunto in un oratorio appositamente edificato
nel 1399 in riva al mare. 

Ma le incursioni saracene, che colpiranno anche i paesi del Golfo Paradiso, dalla
metà del XVI sino alla metà del XVII secolo, spingeranno il Senato genovese a decidere
la costruzione di due castelli di guardia, dislocati uno a ponente ed uno a levante della

foce del torrente. La congregazione di S.
Michele è così costretta a traslocare e decide
di unirsi a quella di S. Martino. Una convi-
venza destinata a durare sino al 1594 quan-
do, creduto cessato il pericolo delle incur-
sioni dal mare, i “Michelini” chiesero, nelle
persone dei signori Giovanni Battista As-
sereto e Giovanni Battista Antola, al Senato
genovese di poter ritornare nel loro luogo
di origine. 

L’autorità politica concede la licenza
per la realizzazione di un piccolo oratorio,
su parte del castello: i lavori di costruzione
iniziano l’8 maggio del 1594 e terminano
tra il 1600 e il 1616. Il Senato genovese
conservava comunque una parte del castello
sottostante la chiesa, che nel 1700 veniva
concesso in uso al signor Gerolamo Feretti,
a condizione di restituirlo in qualsiasi mo-
mento gli fosse richiesto. 

Nel 1715 il piccolo oratorio veniva in-
teressato dai primi interventi di ristruttu-
razione, con la costruzione di una cantoria.
Più importante fu il cambiamento attuato
nel 1781, quando i confratelli decisero di
ampliare la la chiesa. Per realizzare il pro-
getto i “Michelini” si rivolsero a Domenico
Ferretti, discendente del Ferretti citato pri-
ma, che aveva i diritti di padronanza su
ciò che rimaneva del castello e gli doman-
darono di vendere alla confraternita una
stanza posta sotto la cantoria. I lavori ini-
ziarono l’anno dopo e terminarono nel

1784. Nello stesso anno, venne abbassato il livello della strada antistante la chiesa.
Nel 1811 Napoleone emanò un decreto che ordinava la chiusura di tutti gli oratori

e di conseguenza anche la chiesa di S. Michele fu sottoposta a questo diktat. In quel-
l’occasione, fu fatto l’inventario dei beni posseduti dalla Confraternita dei “Michelini”,
parte dei quali furono venduti per pagare alcuni debiti arretrati. Gli arredi di valore
vennero conservati in una stanza adiacente all’oratorio. Cessata la dominazione
francese l’oratorio riaprì e ricominciò a funzionare. Nel 1814 i “Michelini” fecero
erigere il campanile della chiesa in quanto l’edificio ne era sprovvisto. Al termine dei
lavori il campanile si innalzava per 5 metri e aveva una sola campana. Cresciuto il
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Il santuario visto dal
mare.
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numero dei devoti al santo Crocifisso, nel 1898 veniva formato un apposito comitato di
cittadini recchesi che firmava un’istanza indirizzata al Sommo Pontefice, per ottenere
l’incoronazione del Santo Simulacro. Lo stesso anno il Papa emanava un “breve” con il
quale accordava il privilegio richiesto delegando, come suo rappresentante alla
cerimonia, l’Arcivescovo di Genova. Il Pontefice ordinava inoltre che da quel momento
la chiesa di S. Michele fosse denominata santuario di S. Michele. Per eternare la
memoria di questi eccezionali avvenimenti, il rettore dell’epoca fece scolpire in marmo
un’iscrizione latina, posta alla porta laterale del santuario.

Se la chiesa uscì praticamente indenne dai ripetuti at-
tacchi aerei su Recco durante la seconda guerra mondiale,
altrettanto non si può dire dell’archivio che andò invece
completamente distrutto, assieme a gran parte degli oggetti
di valore appartenenti alla chiesa e all’arciconfraternita,
come la preziosa cassa di S. Michele e le cappe che i con-
fratelli usavano in processione.

Oggi, la chiesa è accessibile attraverso due porte laterali
che si aprono sulla piazza di S. Francesco: una più piccola
del coro e un’altra più alta rispetto al pavimento della
chiesa, nella quale si entra scendendo tre scalini. La porta
del coro è detta anche del santissimo Crocifisso perché da
essa si può accedere, salendo con una scala interna, all’urna
del Simulacro costituita da una cornice massiccia in marmo
e arricchita dalla regale corona.

Nella chiesa spicca subito l’altare maggiore, realizzato
in marmo da Francesco Schiaffino: a destra è visibile un bassorilievo dell’Arcangelo S.
Michele e i gradini formati da intarsio con le conchiglie proprie dello stile barocco
hanno nel centro il tabernacolo. Si possono inoltre ammirare otto quadri di grande
pregio, la maggior parte dei quali attribuibili alla scuola genovese del Piola, mentre per
uno, denominato La Pietà, si è fatto addirittura il nome di Anton van Dick.

Originale è l’organo, tutt’oggi funzionante, che risale al XVIII secolo. Lo strumento
è piccolo, con pochi registri, la cassa è in noce e lavorata artisticamente. In cima alla
cassa è visibile un medaglione di legno con l’immagine di S. Michele, fatta eseguire
nel 1762.

Il santo Crocifisso fu 
richiesto dall’autorità
ecclesiastica per la 
solenne cerimonia 
officiata in piazza della
vittoria il 14 ottobre
1985 da Papa Karol
Woityla.

L’interno della chiesa.
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le edicole votive

Simbolo di religiosità popolare nel suo essere esposta, l’edicola vuole dire qualcosa a chi passa…
Le nicchie votive sopra la soglia di casa hanno un significato devozionale ed anche di protezione tra
un dentro e un fuori, così come le nicchie esterne costituiscono un sorta di cintura protettiva corale.
Le edicole votive sono manufatti strettamente collegati al territorio che li ospita; la loro esistenza
ha ragione di essere all’interno di una precisa collocazione spaziale che ne caratterizza forma,
fruizione ed origine. Diventano “simboli della memoria” nel più ampio patrimonio artistico locale:
siano esse dimenticate, restaurate o perse sono tracce della nostra storia. È come attraversare
una memoria collettiva ripercorrendo le tappe di un percorso museale a cielo aperto, nel voler
valorizzare una manifestazione artistica, culturale e sociale.
Possono presentare targhe devozionali o sculture a tutto tondo. 
Per quelle a targhe si distinguono due famiglie:
• targhe plasticate con raffigurazione a rilievo;
• targhe piane con raffigurazione disegnata e dipinta.
Si può fare un’ulteriore distinzione secondo la composizione architettonica:
• tabernacoli a pilastro, lignei o in muratura;
• tabernacoli arborei,  usando alberi perenni come architettura naturale;
• cellette, piccoli tempietti con camera e altare, a voler essere struttura di culto.
L’immagine devozionale è sempre destinataria delle preghiere dei fedeli, perciò emblema della
religiosità popolare. La dislocazione sul territorio riflette vari criteri: incroci, ponti, margini che
soprattutto in passato rappresentavano importanti punti di riferimento. 
Nelle pagine seguenti, ecco alcune proposte di itinerari lungo i quali potrete incontare alcune
edicole. Testi e foto (salvo diversa indicazione) sono di Patrizia Balletto.
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Il mosaico realizzato
su disegno di Giuseppe
Bozzo e installato nel
2007 sul nuovo ponte
“N.S. del Suffragio”.
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Itinerario azzurro

Partenza: Parrocchia di  N.S. delle Grazie
Arrivo: cimitero di Polanesi edicola Madonna 
Tempo: 20 minuti circa 

Dal piazzale antistante la chiesa di N.S. delle Grazie si scende la
scenografica scalinata che si sdoppia verso la carrabile via Belvedere di
Megli e proseguiamo a destra in via Cornice Golfo Paradiso.
Questa passeggiata, facilmente percorribile ad ogni età, ci accompagna
con un panorama suggestivo in ogni stagione dell’anno sino alla frazione
di Polanesi.
Percorriamo via Polanesi e, poco prima della chiesa, saliamo a destra la
scala di salita Costalunga per far visita al cimitero: qui una cappelletta
ed una piccola lapide portano il nome di Adele Mameli, sorella di
Goffredo. Infatti proprio qui, nella villa chiamata “Borgo Pace”, trascorse
la sua giovinezza il patriota che ci ha lasciato il noto inno.
Lungo una delle creuze di campagna e precisamente Salita del campetto
ci imbattiamo in una piccola celletta con all’interno la scultura della
Madonna; si tratta di un antichissimo
esemplare databile intorno al ’700.
Torniamo sulla strada e ci portiamo presso la
chiesa parrocchiale di S. Martino.

Itinerario arancione 

Partenza: cappella N.S. del Fulmine 
Edicola: Madonna del Suffragio
Tempo: 40 minuti circa

Partiamo dalla splendida quanto raccolta cappella della frazione di
Cotulo intitolata a S. Bartolomeo, ma più nota per essere di N.S. del
Fulmine: risale al 1781 l’inizio di tale venerazione per una tela portata
da un marinaio di ritorno da un viaggio. Da quel momento iniziarono
devozione e relativa  nascita  di una congregazione di fedeli: la festa
prima era in ottobre ma dal 1884 fu spostata in agosto, per un clima
meno piovoso, come si ricava dagli archivi storici da cui sono tratte le
informazioni. Riprendendo il nostro itinerario proseguiamo percorrendo
le vie collinari di Recco; scendiamo via N.S. del Fulmine  e la
continuiamo sino ad incrociare via Pastene; siamo nel cuore di Liceto e
il sentiero pianeggiante e pedonale ci mostra le campagne ancora
coltivate ad uliveti e gli orti ormai ad uso familiare. Prima di incrociare
via della Ne, voltiamo a sinistra verso salita della Madonnetta: qui è
collocata una edicola con la Madonna del Suffragio, che – come recita
la targa – sottostante risale al 1939. Se non vogliamo tornare sui
nostri passi possiamo scendere la scalinata che ci porta alla centrale
via Roma. 
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Itinerario rosa

Partenza: Parrocchia di S. Giovanni 
Arrivo: San Rocco
Tempo: 20 minuti circa 

Dalla parrocchia di S. Giovanni si percorre tutta via Roma: qui si
incontrano spesso sulle facciate dei palazzi edicole o solo pitture
che sovrastano gli usci delle abitazioni (nella foto, accanto al civico
100 di via Roma) e sono soprattutto raffigurazioni della Madonna
del Suffragio. 
Questo è il tracciato delle processioni cittadine del Corpus Domini
e della via Crucis del giovedì santo; partenza e arrivo si alternano
da anni in una successione ordinata.
In questo percorso si osserva lo sviluppo cittadino verso la valle e i
quartieri sorti dagli anni ’70 nelle zone prima occupate dagli orti e
dalle piccole fabbriche artigianali.
Si costeggia sempre il torrente Recco, nel suo andamento più o
meno sinuoso e sotto le pile dell’autostrada siamo in via dei
Giustiniani, si scorge la piccola chiesa parrocchiale di S. Rocco. 
Qui è possibile visitare l’importante collezione di presepi allestita da
Don Antonio Servetto, che consiste in oltre 2.300 pezzi provenienti
da tutto il mondo.

Itinerario verde

Partenza : cappella dell’Ascensione
Arrivo: edicola via dei Ponti Romani
Edicola: Madonna del Suffragio 
Tempo: 1 ora circa 

Scendiamo tra creuze e parti di
carrabile attraverso via Faveto,
Via dell’Alloro sino a portarci in
via Ponte di Legno e quindi via
Verzemma; sembra un lungo
tratto, ma è tutto in discesa e
molto piacevole in qualsiasi
stagione dell’anno. In pratica ci
spostiamo verso est e all’altezza dell’incrocio con via Inopeo scendiamo
ulteriormente e in vista ormai del torrente ci portiamo in via Ponti
Romani; proprio sul crocevia è posta una costruzione in muratura
risalente al XIX secolo, che fa da riparo ad un quadro della Madonna del
Suffragio. Più recentemente ristrutturata ad opera del quartiere
Corticella; questo evidenzia il significato popolare tipico delle edicole nel
loro essere prova della religiosità collettiva e della devozione raccolta e
silenziosa dei piccoli borghi. 
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Itinerario viola

Partenza: Chiesa parrocchiale di S. Giovanni - Arrivo: Mulinetti
Edicola: Madonna - Tempo: mezz’ora circa 

Lasciata piazza S. Giovanni Bono, ci portiamo verso il litorale il
Lungomare Bettolo, sino al ponte S. Agostino attraverso via Isonzo;
oltrepassata la rotatoria prendiamo via Cavour e quindi a sinistra corso
G. Garibaldi. Questo percorso ci porta a Mulinetti: è circa un chilometro,
appena sopra i flutti, con una visuale sulle scogliere che scendono a
picco sovrastate da imponenti agavi.
Poco prima del sottopasso ferroviario (circa 200 metri), scendiamo la
scala alla nostra sinistra e ci portiamo in Lungomare Italia: qui siamo

“coi piedi nell’acqua” e, al termine
del tratto pedonale, siamo in
Ciappea. Qui, nella roccia, è posto
un tabernacolo con una scultura
della Madonna Mater Dei.
Questo luogo ha qualcosa di
singolare, anche grazie ai versi di
Ruby Bonfiglioli, che descrivono
perfettamente le sensazioni che si
provano di fronte alla magnificenza
della natura.  

Itinerario blu

Partenza: chiesa parrocchiale di Megli 
Arrivo: edicola a Maria - Tempo: 5 minuti

La parrocchia di N.S. delle Grazie è
visibile anche dalla via Aurelia con la
sua imponente facciata.
Una volta visitata vale la pena di
scendere pochi metri in salita Santa
Spina, dove superato il cimitero
locale, all’incrocio con salita Megli è
posta una cella di dimensioni
importanti che racchiude ben
custodita una statua di Maria, detta
“Madonnetta”. Come recitano le lapidi apposte, fu presa da Recco 
nel XVIII secolo presso San Nicola e qui collocata; successivamente,
durante i bombardamenti del 1944 fu mutilata e solo quattro anni dopo
restaurata ad opera dei megliesi e ricollocata nella sua celletta. 
Durante la prima collocazione gli affreschi della volta della cappella
furono eseguiti dal Santagata, ma forse a causa del materiale usato 
per il fondo non durarono.
Proseguendo la scala, si scende verso Recco intersecando via
Montefiorito. 
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Itinerario giallo

Partenza: Piazza Gastaldi - Arrivo: Cappella dell’Ascensione
Edicole: Maria - Tempo: 1 ora circa

Imbocchiamo via Pisa e dopo una decina di metri troviamo un’edicola in
prossimità del quartiere San Martino; si tratta di un tabernacolo a pilastro con
una targa piana raffigurante la Madonna col bambino.

Torniamo sui nostri passi in via Trieste e saliamo la
“scalinata santa”; dopo la prima rampa ecco un’altra
cappella risalente al 1954 (a destra), con l’effigie su
vetro policromo della Madonna del Suffragio,
riconoscibile anche dalla rosa che tiene nella mano
destra e il bambino con il mondo nel palmo della
manina. In quell’anno mariano, come recita la lapide,
fu posta dall’Arciconfraternita di N.S. del Suffragio.
Terminata la scala, proseguiamo a destra in via Milite
Ignoto e nel tornante con via Salvo d’Acquisto è
posta una statua di Maria di Lourdes in una piccola
grotta (a sinistra): anche questa risale al 1954 e
un’incisione, seminascosta dal tronco di un albero,
riporta un invito alla preghiera. 
Da questo punto saliamo per raggiungere la cappella

dell’Ascensione, alternando scalinate a tratti della strada carrabile di via
dell’Alloro e via Faveto in un crescendo di verde con uliveti, castagneti e
sottobosco profumato secondo le tipicità stagionali e le aromatiche perenni.

Itinerario rosso

Partenza: Parrocchia di S. Giovanni - Arrivo: cimitero S. Giovanni Battista
Edicola: S. Antonio - Tempo: mezz’ora circa 

Già nel chiostro della chiesa di S. Giovanni, ci possiamo soffermare ad
ammirare tre reperti della chiesa parrocchiale pre bombardamenti: una
vasca, la statua della Vergine col bambino ed un capitello: sono tre
elementi marmorei tra loro cementati, recuperati dalle macerie.
Saliamo la scaletta e attraversiamo via Biagio Assereto per portarci in
via S. Francesco: la percorriamo con uno sguardo tra i palazzi che
costeggiamo, a rubare scorci verso il mare e il porticciolo di Recco;
arriviamo presso la chiesa dei frati francescani.  
Qui è collocata a sinistra dell’ingresso un’edicola
dedicata a S. Antonio.
Proseguiamo, attraversiamo a sinistra e prendiamo
salita S. Francesco per raggiungere via Filippo da
Recco. Ancora a sinistra, scendiamo per visitare il
cimitero cittadino. Qui, vicino all’ingresso, dopo la prima
rampa di scale, si trovano alcune delle tombe storiche,
risalenti al 1800; Bisso, Ferreccio, Capurro, Ognio,
Moltedo… antenati delle famiglie recchelline.  Splendidi
bassorilievi in marmo bianco ancora ben conservati
sono una traccia storico-artistica di autentico valore.
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