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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

RESTAURI. 

TIGLIETO: 'Ponle .ull'Olba. - Questo ponte deve la sua 

origine alla storica ed importante abbazia cistercense di Tiglieto, 

fondata dal Beato Pietro nel I 120 e menzionata la prima volta 

Tiglieto: Resti dell'antica Abbazia. 

in un documento in data I gennaio I 127. Fu il pruno mona

.tero di quell' Ordine sorto in Italia, e fin dai suoi inizi, dotata 

di larghi privilegi, prese un largo .viluppo estendendo i suoi pos

sessi e la sua giurisdizione in molte parti della Liguria. Ad atte

stare la sua importanza artistica rimangono ancora cospicui resti, 

fra cui gli avanzi del suo ponte, uno dei pochi e caratteristici mo

numenti medioevali del genere che ancora e.istano in questa regione. 

Esso venne costruito nel secolo Xlii, e gli attuali suoi resti 

sono costituiti da due sole pile e da un grande arco; il rimanente 

venne distrutto dalla violenza delle acque dell' Olba verso la metà 

Tiglieto: Resti dell'antica Abbazia. 

del secolo XVII, fu però rifatto, adoperando in parte i materiali 

primitivi. 
Le piene di questi ultimi anni hanno danneggiato assai le an

tiche pile, mentre r incuria degli uomini ha lasciato cadere in isfa

celo quasi tutto il parapetto, che, prima del suo ripristinio, pre

sentava un grave pericolo pei carri e pei pedoni . 

Dopo lunghe e difficolto,se pratiche condotte dalla Soprainten-
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Tiglieto: Resti dell'antica Abbazia. 

denza ai monumenti della Liguria, fu pos.ibile stabilire un piano 

finanziario cosi distribuito: 

Concorro del Mini.tero della Pubblica Istruzione. . L. 6000 
Conrorzio stradale dei comuni di Tiglieto, 

Martina ed Olba. . • . . . . . . 

di S. E. il Marche.e Salvago Raggi 
2000 
4000 

Totale L. 12000 

Tiglieto: Ponte sull' Olba - Prima del re.tauro. 

A,hill, Clerh'i: Gtrlnl, ,·espo"sahile. 

Tiglieto: Ponte sull'Olba - Dopo il restauro. 

Qyesti fondi hanno permesro di compiere nella seconda metà 

dello scorro anno i lavori più necessari per soddisfare le e.igenze 

imperiose della .tatica e del decoro del monumento, Vennero co.ì 
resta urati lo sperone ed il piedritto delle due antiche pile del 

ponte, chiudendone le grandi breccie mediante murature; furono 

consolidati gli archi e quelle altre parti che presentavano un qual

che deterioramento, e rifatti i parapetti. 

ALBERTO TERENZIO 

Tiglieto: Ponte sull'Olba - Dopo il restauro. 
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