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Manutenzione straordinaria e restauro conservativo (ai sensi della Legge Regionale n° 29/2002 e 
degli  articoli  22-23  del  D.P.R.  380/2001)  della  CHIESA  PARROCCHIALE  DEI  SANTI 
CIPRIANO E GIUSTINA DI SAMBUCETO, diocesi di Chiavari, comune di Né (GE).

RELAZIONE STORICA e DESCRIZIONE

1 - NOTIZIE STORICHE

La chiesa parrocchiale di Sambuceto ha origini antiche, probabilmente di matrice monastica. La tradizione corrente, non 

suffragata da fonti scritte, sostiene che sia stata fondata in epoca imprecisata dai benedettini che reggevano il cenobio di 

Borzone e la Prioria di Graveglia. 

Dalla documentazione risulta che tra la seconda metà del secolo X e la prima metà del successivo, il monastero di San 

Colombano di Bobbio deteneva in loco una proprietà fondiaria e che durante il Medioevo vi esistevano due chiese. In 

una  carte  notarili  del  XIII  secolo  è  infatti  documentata  la  rinuncia  del  presbiter  Rubaldus  minister  ecclesiae  de 

Sambuxeto datata 7 giugno 1251, nonché il decreto di elezione a nuovo amministratore di tale cappellania emanato il 30 

aprile  1254  da  Gugliemo,  arciprete  della  pieve  di  Lavagna,  in  favore  di  prete  Rico,  nel  testo  del  quale  si  legge: 

“Dominus  Vilielmus  archipresbyter  plebis  Lavaniae  ….  Eligerunt  bresbiterum  Richum  ad  administrationem  

ecclesiarum sanctae Iustinae et sancti Cipriani dicti plebatus”1. S. Giustina era infatti cappella pievana dipendente da 

Lavagna,  ma in  una  precedente  carta  del  2  gennaio  1225,  riguardante  la  vendita  di  un  terreno  a  Sambuceto,  è 

espressamente nominato il cimitero della chiesa di san Cipriano2, che dunque doveva svolgere anch’essa alcune funzioni 

di cura animarum. La presenza di una coppia di chiese, entrambe con funzioni “parrocchiali”, sembrerebbe collegabile 

con l’ipotesi della fondazione monastica, come il fatto che la presenza bobbiese sia documentata anche a Graveglia 

renderebbe peraltro possibile anche la presunta dipendenza di Sambuceto dalla Prioria dei SS. Eufemiano, Giustiniano 

ed Elio, perlomeno anteriormente al secolo XII3.

In ogni caso, nel secolo XVI la chiesa di Santa Giustina risulta unica sede delle funzioni di  cura animarum, mentre 

quella di San Cipriano ha funzione di semplice oraculum.

Nel 1582 il visitatore apostolico Mons. Bossio, propose di trasferire la sede parrocchiale nell’oratorio di San Cipriano, 

avendolo trovato più bello e adatto4. Il che fu fatto poco dopo su decreto dell’arcivescovo di Genova. Nei primi anni del 

secolo XVII, essendo sopravvissute solo due famiglie al flagello della peste, la parrocchia di Sambuceto fu soppressa e 

aggregata a quella di Loto. Nel 1835 l’arcivescovo Tadini ne ripristinò la parrocchialità e ne stabilì la sede definitiva 

nell’ex oratorio di San Cipriano che, da questo momento venne intitolato a entrambi i patroni, Cipriano e Giustina. 

1 A. REMONDINI, 1888, p. 191.
2 “1225, 2 januarii. Bolina uxor q. Oberti de Caneva de Framula …. Vendit Muxo de Plaxo plures pacias de terre  
positas in villa de santo Buxeto … ciu coheret superius cemeterium ecclesie sancti Cipriani”; Ibidem, pp. 190 – 191.
3 GARBARINO O., 1998.
4 Ecclesia parrocchialis S. Iustinae Sambusae, n° 350; Oratorium S. Cipriani Sambusae, n° 351: “Cum hoc oratorium  
sit pulcrius ecclesia parrocchiali, deservire poterit loco ipsius ecclesiae; modo ab Ordinario potestas fiat ….”; cfr. 
TISCORNIA L.B., 1996, p. 423.
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La mancanza di soluzioni di continuità nel culto dal Decreto Tadini ad oggi, comprova che l’attuale parrocchiale è 

senz’altro identificabile con l’antico San Cipriano, mentre la precisa ubicazione dell’altra chiesa di Santa Giustina è 

deducibile  da  due  Deliberazioni dell’Amministrazione  del  Comune di  Né,  emesse in  applicazione  della  Legge  26 

maggio 1832 del Regio Governo, con la quale si proibiva l’inumazione dei cadaveri nelle chiese e si obbligavano le 

Comunità a provvedersi di cimiteri costruiti in luoghi adatti, lontani dalle chiese e dagli abitati5. Dalla prima del 25 

ottobre 1832, si apprende infatti che nella parrocchia di Sambuceto si trovava un “cimitero antico” che, sebbene ubicato 

in un luogo adatto, collinare e ben ventilato, era a distanza di soli “metri sedici” dall’abitato e pertanto avrebbe dovuto 

essere spostato più distante, in località Canevusso6, su un terreno di proprietà di Giacomo Garibaldo. La seconda, del 18 

aprile 1833, ribalta tuttavia tale primitiva ingiunzione, stabilendo che si conservasse pure l’antico cimitero “posto in 

colle ventilato, avanzo d’una antica chiesa distrutta, a cielo scoperto, in cui suonvi ancora antichi sepolcri o tombe, della 

larghezza di metri 5,50 da ogni lato”, ed anzi di “ampliarlo all’occorrenza in una terra propria della chiesa medesima, in 

modo che abbia la superficiale capacità di metri 45 quadrati”. Poiché all’epoca la chiesa parrocchiale era l’ex oratorio di 

San Cipriano, i ruderi della chiesa usati come area cimiteriale dovevano dunque appartenere all’antica cappella di Santa 

Giustina.

Delle trasformazioni subite dall’attuale parrocchiale si hanno poche notizie, ad eccezione dello sfondamento dei muri 

laterali della navata per formare le attuali cappelle laterali del Crocifisso (oggi SS. Cipriano e Giustina) e del S.Rosario, 

che pare essere stato realizzato dal parroco Cuneo durante la sua reggenza (aa. 1860 – 1915)7. L’attuale canonica è stata 

fatta costruire nel 1915 dal suo successore, sacerdote Giulio Bobbio8. 

2 - DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

La chiesa parrocchiale di Sambuceto è un edificio di modeste dimensioni (misure interne della navata: m. 9,65 x 5,25; 

abside semicircolare di m. 3,00 di raggio), ad aula unica absidata e orientata, prodotto di un impianto medievale più 

volte  ricostruito  e  rimaneggiato  in  epoca  barocca.  La  pianta  e  alcuni  resti  di  muratura  dell’abside  e  della  parete 

perimetrale  meridionale risultano infatti  ancora chiaramente romanici.  L’abside mantiene le proporzioni  primitive e 

certo  non  molto  dissimile  dall’originale,  benché  probabilmente  ricostruita,  risulta  la  sua  forma  tozza  di  nicchia 

semicircolare,  dall’altezza pari  al diametro,  coperta  da semicatino emisferico in pietra.  All’esterno, sette corsi  (due 

basamentali e cinque di alzato) di grosse pietre calcaree squadrate a punteruolo e scalpello costituiscono gli ultimi resti 

della muratura originaria e,  nel contempo, sottolineano i segni di almeno una ricostruzione del  volume e di diversi 

rimaneggiamenti successivi. Attualmente si aprono infatti sulla conca due grosse finestre rettangolari: quella di sinistra 

dalla strombatura fortemente sghimbescia, evidentemente per affiorare da volumi addossati che ora non esistono più. 

Tali forature, che appaiono chiaramente ricavate in un secondo tempo, demolendo la muratura esistente, hanno sostituito 

tre finestre di eguale forma, ma assai più piccole, due delle quali (quella centrale e quella sul lato Nord-Est), tamponate, 

sono ancora oggi ben individuabili  dall’esterno. L’interno mantiene ancora la forma dello spazio medievale,  con la 

tipica restrizione progressiva dell’arco di coro e dell’abside. La navata è coperta da una volta a botte ed è del tutto priva 

di decorazioni, ad eccezione di una cornice a profilo irregolare,  che marca per tutto il  perimetro (escluso il catino 

absidale) il piano d’imposta. A fianco della porta d’entrata c’è una nicchia poco profonda che ospita un pregevole 

battistero in marmo intarsiato del 1578. Sui due lati dell’aula si aprono due cappelle poco profonde (circa un metro) che 

5 Cfr. ibidem, p. 440-443.
6 Tale località è ubicata appena sotto al centro del paese, sul versante Nord della dorsale collinare.
7 Ibidem, pp. 424 – 425.
8 Ibidem, p. 425.
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ospitano i due altari laterali. Sul lato sinistro si apre il santuario di Giustina e Cipriano, mentre sul lato opposto, quello 

della Madonna del Rosario. Gli altari sono di stucco dipinto in finto marmo e presentano una linea settecentesca, come 

pure del Settecento appare l’icona dipinta su tela dei Misteri del Rosario che inquadra la nicchia con la statua. L’altare 

maggiore è anch’esso di stucco dipinto e sovrastato da un piccolo baldacchino. Il  coro è costituito da una semplice 

panca di legno, posta in opera in sostituzione del sedile medievale di pietra, ancora esistente alla fine del XIX secolo. 

Sul pavimento, in mattonelle ottagonali, si  notano tre lapidi  di marmo che chiudono altrettanti  ossari  ricavati  nelle 

fondamenta dell’edificio. La facciata è a capanna e priva di decorazione, ma è rifinita in marmorino. La scala d’accesso 

è di forma semi ottagonale ed è costituita di lastre di ardesia. Il pianerottolo è pavimentato con mattonelle di ardesia 

intercalate da tozzetti quadrati di marmo bianco.

Il campanile è posto sul lato sinistro della facciata e, a giudicare dalla decorazione, dovrebbe risalire alla prima metà del 

XX secolo. Esso risulta strutturato in due ordini scanditi da lesene con rozzi capitelli pseudo-corinzi e sormontato da 

tiburietto ottagonale e cupolino emisferico coperto da “scaglie” di ardesia.

Sul lato settentrionale dell’edificio si addossa l’ampia sacrestia. Si tratta di un edificio a due piani che in origine doveva 

avere destinazione abitativa e fungere da abitazione del rettore. Attualmente il seminterrato è utilizzato da deposito.

Sul lato meridionale si addossa invece la nuova casa canonica, costruita agli inizi del XX secolo in forma di un comodo 

edificio a due piani, alto d’aria, con ampie finestre e terrazzo a ballatoio al piano nobile. Il tetto è a padiglione e, come 

anche quelli della chiesa e della sacrestia, ricoperto di lastre di ardesia.

Il sagrato ha forma irregolare e contornato da muretti in pietra a spacco irregolare, ricoperti d’ardesia. 

3 - NOTA DI ARCHEOLOGIA D’ELEVATO

L’analisi archeologico-architettonica dei dati materiali fornisce alcuni ulteriori elementi, utilizzabili per ricostruire la 

vicenda dell’edificio.

Dai resti medievali dell’abside e dal frammento di fianco settentrionale visibile dalla sacrestia, tra loro omogenei e 

senz’altro  non ricomposti,  è possibile  dedurre  lo  status quo iniziale della  chiesa romanica,  la quale,  vista la totale 

assenza in loco di segni o manufatti più arcaici riconoscibili, sembra rappresentare la fase più antica del complesso. Il 

resto di una lesena ancora  in situ e il segno del  vaquo tra le pietre squadrate che indica dove era collocata l’altra, 

permettono di visualizzare la composizione decorativa originale dell’emiciclo esterno, divisa in tre larghe specchiature, 

chiuse superiormente da archetti pensili,  probabilmente (data la distanza tra le lesene stesse) raggruppati in serie da 

cinque. Il  resto del fianco Nord, che evidenzia una rientranza di una decina di centimetri ad un metro dallo spigolo 

angolare, evidenzia inoltre che le “fasce lombarde” dovevano coronare anche la sommità delle pareti laterali e, forse, 

proseguire in facciata. Le dimensioni planimetriche dell’edificio romanico dovevano corrispondere a quelle dell’attuale, 

la  cui  pianta  (prescindendo  dal  sedime  delle  cappelle  laterali,  aggiunte  in  tempi  recenti)  evidenzia  ancora  le 

inconfondibili proporzioni di un rettangolo aureo quasi perfetto; così come anche l’altezza dell’abside sembra essere 

mutata di poco, mentre quella della della navata rimane sconosciuta, sebbene, come si vedrà, i resti della parete Sud (che 

di  fatto  sono  però  il  prodotto  di  una  ricostruzione  successiva)  sembrano   forse  indicare  un abbassamento  di  una 

cinquantina di centimetri dell’attuale muro perimetrale rispetto a quello medievale. Le pietre squadrate del paramento, 

lavorate a scalpello sui bordi e regolarizzati a punteruolo sul facciavista, sono calcari di colore grigio-bianco od ocra-

marrone rossiccio (laddove ricavate da strati ricchi di ferro o manganese, ossidatosi col passare del tempo) che non 

risultano presenti in loco, ma che furono probabilmente cavate sul non vicinissimo Monte Bianco (la dorsale che separa 

il bacino del Graveglia da quello del Petronio, tra Cassagna e Montedomenico). L’alta qualità costruttiva e la tipologia 

3



compositiva dei motivi decorativi, colloca stilisticamente questa fase nel primo periodo romanico, inquadrabile in un 

periodo cronologico compreso tra la metà del secolo XI e i primi decenni del successivo. 

Dall’analisi della porzione esterna del muro perimetrale meridionale si possono facilmente dedurre i segni di una serie 

di rifacimenti, alcuni dei quali notevolmente antichi. Si tratta infatti di un manufatto visibilmente stratificato, nel quale, a 

più riprese,  sono stati impiegati materiali e tecniche diverse.  Sul letto di fondazione s’impostano tre corsi  di pietre 

squadrate di calcare bianco (sezione A), dello stesso tipo e di eguale lavorazione dei conci romanici dell’abside. Al di 

sopra di questi (sezione B), la parete è composta da una quindicina di strati formati da grandi “liste” di pietra ardesiaca 

del monte San Giacomo, sagomate appena cavate9 con la sega e la scure, e variamente incastrate tra di loro tramite 

giunti talmente precisi da risultare spesso appena visibili. Al di sopra ancora (sezione C), cinque corsi regolari di pietre 

calcaree, provenienti forse dalla stessa cava di quelle romaniche, ma, rispetto a queste, di dimensioni ben più piccole e 

lavorate in maniera più sommaria tramite una rozza sbozzatura, evidenziano al loro interno i resti di una monofora priva 

di architrave e inquadrata da stipiti  formati  da conci  più grandi e regolari.  Infine,  una muratura di pietre  a spacco 

irregolari affondate in abbondante malta, alta circa m. 1,20, chiude superiormente la parete perimetrale (sezione D) e 

tampona il vacuo lasciato dai resti della monofora. Il  fatto che i conci squadrati siano stati reimpiegati solo in pochi 

corsi basamentali (sez. A), indica che, al momento della prima ricostruzione dell’edificio, gran parte del paramento 

romanico originale era già andato disperso, evidentemente dopo un lungo periodo di abbandono, durante il quale la 

chiesa doveva essere stata prima lasciata all’incuria e poi utilizzata come cava di materiale da costruzione. I tipi di pietra 

utilizzati rispettivamente nelle sezioni B e C, molto diversi per natura, luogo di estrazione, dimensioni e lavorazione, 

evidenziando la mano di due distinte scuole costruttive, lasciano nel dubbio se la ricostruzione sia avvenuta riutilizzando 

del materiale di reimpiego proveniente da un altro rudere10 o in due fasi cantieristiche diverse, oppure si tratti addirittura 

di due diverse ricostruzioni avvenute a distanza di tempo l’una dall’altra11. In ogni caso, l’oratorio visitato da monsignor 

Bossio nel 1582, era stato ricostruito ancora una volta utilizzando la muratura irregolare che caratterizza la sezione D 

del muro meridionale e la parte superiore dell’abside, ove ancora oggi si può leggere l’impronta delle tre piccole finestre 

rettangolari - poco più di feritoie - che allora vi si aprivano. Risulta infatti che, nell’occasione, il visitatore apostolico 

abbia consigliato di tamponare quella centrale e di allargare le altre due; intervento che venne di lì a poco effettivamente 

realizzato.  L’elegante vasca battesimale del  1578 testimonia probabilmente la data di completamento dei lavori del 

cantiere rinascimentale, nell’ambito del quale, vista la mancanza di soluzioni di continuità costruttiva, l’arcaicità delle 

proporzioni e della forma degli archi, l’edificio venne probabilmente dotato dell’attuale volta in muratura sulla navata. 

L’entità di tale ricostruzione lascia pertanto intendere che l’oratorio doveva essere stato abbandonato per lungo tempo 

almeno una seconda volta dalla sua fondazione, presumibilmente in un periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo.

Non  ci  sono  elementi  che  attestino  ulteriori  abbandoni  della  chiesa  apprezzata  da  Bossio  e,  sebbene  l’abitato  di 

Sambuceto sia  stato  gravemente falcidiato da  pestilenze durante il  secolo  XVII,  il  culto vi  dovette  venir  praticato 

egualmente, con relativa continuità, nonostante la suffraganeità con Loto.

9 Quando cioè non hanno ancora perso la cosiddetta “acqua di cava” a causa dell’esposizione all’aria, ovvero che non 
hanno ancora subito la “tempera” che ne aumenta la durezza e la rigidità. Gli ardesiaci usano infatti rivestire di fango 
bagnato i blocchi di ardesia appena cavata per prolungarne i tempi di essiccazione e poterla così lavorare.
10 In questo caso sarebbero i bozzetti di calcare della sezione C ad essere stati riutilizzati, in quanto la precisione degli 
incastri dei conci della sezione B, nonché le loro grandi dimensioni, dimostrano con chiarezza che tali ardesie furono 
cavate espressamente per il cantiere della chiesa di San Cipriano e che oggi si trovano ancora nella loro posizione 
originale.
11 L’irregolarità dell’ultimo corso superiore della sezione B, nel quale la serie dei conci ardesiaci non è completa e 
formata da pietre rotte o fortemente usurate, sembrerebbe infatti lasciare intendere che il muro sia stato ripreso dopo un 
crollo parziale, piuttosto che semplicemente proseguito con materiali diversi.
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I primi rimaneggiamenti sostanziali furono costituiti dai lavori intrapresi dal rettore Cuneo per la formazione delle due 

cappelle. Lo sfondamento dei muri venne attuato in corrispondenza delle vele che sormontavano i due altari laterali 

settecenteschi; vele forse aperte all’uopo nella volta a botte cinquecentesca. Il leggero (ma visibile) strapiombo dei muri 

perimetrali, indica inoltre che in occasione forse degli interventi settecenteschi vennero probabilmente inserite le catene 

di ferro ancor oggi visibili nella volta, la quale in origine ne doveva essere sprovvista.

Il campanile presenta una decorazione relativamente recente che presenta tracce di malte cementizie, già collocabile nel 

XX secolo, probabilmente in un periodo compreso tra le due guerre. Tuttavia la muratura interna della canna, in pietre a 

spacco e malta di calce, non permette di stabilire se, nell’occasione, la torre venne costruita ex-novo o rimaneggiando 

una precedente  struttura che  già  esisteva.  La  porta  originaria,  ora  tamponata,  che un tempo si  apriva direttamente 

all’esterno,  verso  il  sagrato,  appare,  per  esempio,  alquanto  semplice:  un  piccolo  varco  con  architrave  in  legno, 

sormontato da un rozzo archetto di scarico, del tutto plausibile anche in un contesto più arcaico. 
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4 - TAVOLE ESPLICATIVE
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TAV. 1: Restituzione diacronica delle principali fasi archeologiche dell’edificio. In rosso, la fase  

primitiva romanica.

TAV. 2: Pianta delle principali fasi archeologico-architettoniche dell’edificio
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TAV. 3: elementi romanici esistenti e restituzione ipotetica dello status quo originale

TAV. 4: analisi archeologica del muro perimetrale Sud

----------------------------------------------------------------

   

                                                                                                                       Il Tecnico
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