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SAMPIERDARENA: C"iesa di S . Bartolomeo del Fos· 
sato, - Sopra Sampierdarcna. nella località detta dci F os

sato. alle falde della Costa di Promontorio c sotto le mura 

occidentali di GCilova, in un luogo quasi nascosto tagliato 

fuori dalle comunicazioni stradali, nel secolo XI fu incomin

ciata la costruzione dci Monastero dedicato a S. Barlolomeo 

che. dalla località prese il nome di S . Bartolomeo del Fossalo, 

Si vuole che lo fondasse nel 1064 S . Giovanni Gualberlo 

onde installarvi una parte dci suoi religiosi Vallombrosiani, 

c ad attestarne la grande antichilà ed imporlanza non mancano 

documenli scritti: ne inizia la serie una bolla di Papa Ana

stasio IV. datala dal Lalerano il 22 Dicembre 1153, dalla 

quale ri.,uJta che il monastero aveva già fon d'allora assunto li-

1010 e dignità di Abazia. 

La nolevole importanza di quesla istiluzione monastica pro

sperò lungamenle e mai non si smenlì nel corso del rcstanle 

medioevo. come lo rivela J'ampia espansione assunta in qtlei 

secoli dalla giurisdizione prclal izia che si estese sU molte chiese 

non solo del continenle ma anche dell'isola di Corsica. 

Coll'esodo dei monaci Vallombrosiani rimossi da queslo 

Monaslero nel 1519, si iniziò la sua decadenza giurisdizionale, 

e, più ancora. il suo sfacelo maleriale che giunse al masSimo 

allorchè fu poi completamenle abbandonato. 

Ora di lanlo monaslero la cui importanza non è slala in

feriore a quella delle abazie di S. Stefano di Genova, d : 

S. Benigno di Capo di Faro, di S . F rulluoso di Capodimonit, 

di S. Andrea di Borzone ccc" non rimangono che po.,hi 

re5ti inglobati in recenti costruzioni. 

Della Chiesa invece SOilO rimaste , pcr forluna dell'arie , seb

bene in gran parle mascherale e ridotte iil pessime condizioni 

di conservazione, pressochè lulte le forme originarie. 

li preoccupanle stalo di questa Chiesa ridotta ai gra'lo ma.

simo di squallore , senza imposle alle fineslre. con i letti sq'lar 

ciali, mosse la R. Soprinlendenza ai Monumenli della Li

guria a concrelare un progetto ' di reslauro e nei primi del

J'ailno 1923 , col valido appoggio di S . E. l'Arcivescovo di 

G enova e con i contributi di vari Enli inleressati e della popo-

Sampierdarena: Chic .. di S, Barlolomeo del FO!5alo. 
Eslerno (prima del reslauro). 

Sampierdarena; Chiesa di S . Barlolomeo del Fossalo. 
Pala di Barnaba da Modena. 

Sampierdarena: Chiesa di S. ' Barlolomeo dci F oualo. 
Interno (prima del reslauro) . 
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Sampierdarena: Chiesa di S . Bartolomeo del Fossato. 

Esterno delle absidi (prima del restauro) . 

Sampierdarena: Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato. 

Interno delle absidi (prima del restauro). 
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Sampierdarena: Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato. 

Campanile!ed abside centrale (prima del restauro) . 

lazione, la Soprintendenza stessa potè dar princIpIo ai lavori 

di restauro. 

La Chiesa aveva In sè un numero non indifferente di cle

menti interessanti difficili a trovarsi altrove, e che in gran 

parte non erano palesi e visibili prima del lavoro di restauro. 

Si procedette al loro ripristino su traccie rinvenute facendo 

diligenti ricerche durante il procedimento dei lavori. 

La Chiesa, orien!ata secondo iI rito, ripete schiette forme 

lombarde tanto nella iconografia cruciforme ad una sola na

vata, come abbiamo in altre chiese della Ligu.ria, quanto nella 

parte esterna delle tre absidi di cui la centrale terminata da 

Sampierdarena : Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato. 

Esterno dell'abside centrale (prima del restauro). 



Sampierdarena : Chiesa di s. Bartolomeo del Fossato - Esterno (dopo il reltauro). 

Sampierdarena: Chiesa di S. Bartolomeo del Fossato - Interno (dopo il restauro). 



5ampierdarena: Chiesa di 5. Bartolomeo del Fossato. 5ampierdarena : Chiesa di 5. Bartolomeo del Fossato. 
Interno (dopo il restauro). Interno (dopo il restauro) . 



Sampier:larena: Chiesa di S. Bartolomeo d.l F os.ato. Sampierdarena: Chiesa di S. Ba·rtolomeo del Fossato. 
Interno (dopo il restauro). Esterno dei le ab!idi (dopo il re,tauro). 



piccole fornici, nella cupola ottagona e nella volla a crocIera 

con costoloni del tranaetto, 

Osservando bene la Chiesa si vede come la sua coslru

zione si aia svolla lenlamente in un lungo periodo di lempo; 

incominciala colle tre absidi con le loro volle semisferiche, 

e terminala col campanile che per due parli poggia sui mUrl 

perimelrali della chiesa e per le altre due sulla volla, e colla 

faccia la, 

La Chiesa, coslrulla con pietra calcarea del luogo nella 

parle inferiore, ed a malloni, o malloni e pielre nella parle 

luperiore, porla Iraccie di penlimenti, di variazioni, di sospen

sioni di lavori avvenule durante la costruzione. 

Qui, come in altri monumenti contemporanei di questa re

gione, sembra, dalle lese ne rimaste senza scopo, che i poco 

pralici coslrullori di quella lonlana epoca, avessero inlenzione 

di coprire lulla la navata centrale con volte; ma, coslruita la 

volla che viene prima del Iransello, queslo sislema fu subilo 

inlerrollo per i rilevanli cedimenli dei muri lalerali che furono 

giudicati non sufficientemente robusti per conlrastare la spin ta 

delle volte, e si allennero poi per prudenza, o meglio per ne

cessilà, al sistema generalmenle usalo di copertura con le

gnami, 

L'ossatura di queste coperture si compone sempre di una 

serie di punloni, uniti a due a due a mezzo legno sulle teslate 

superiori, che si imposlano lopra i dormienti che corrono su 

tulla la lunghezza dei muri lalerali e che sono tenuti in sesto 

da tiranli di legno; e questa ossalura viene completala con 

bn tavolato (patame) inchiodato sui puntoni, le cui giunlure sono 

nascoste da listelli o coprigiunti, Sul tavolalo vengono fissati con 

chiodi e calce gli abbadini di lavagna, 

Quest'armatura di tello, fatta di pino di Corsica, come nel 

nostro caso, o · di caslagno, è decorato nella parte apparente 

verso l'interno della Chiesa: le calene, i puntoni , i dormienli, 

i coprigiunli sono sagomati e lalvolta dipinti, come pure sono 

dipinle le lavolette diagonali; la larga lavola centrale ha sa

gome riportate pur~ dipinle. 

Subilo sollo il dormiente nella Chiesa in parola fu ri lrovato 

per una altezza di circa 70 cenlimelri un inlonaco lisc.io che 

porlava Iraccie di decorazione. 

T raccie di decorazioni pittoriche le abbiamo pure nel calino 

dell' abside cenlrale. 

I fianchi della navala della Chiesa, del Iransetto e le absidi 

hanno fineslrelle a doppia slrombalura divise da una piccola 

fascia verlicale alla quale si sono potuti appoggiare i 1o:lai delle 

vetrale. 

Sulla facciata vi è, in alto, un'aperlura a croce àe ne Ira

fora h.tta la parele, più ..,110 un 'ampia quadrifora e sotto 

ancora l'ingresso principale della Chiesa. 

Quesla porla d'accesso non è slala restaurala perchè non si è 

ancora .polulo, per mancanza di fondi, riporlare il pavimenlo 

della Chiesa al livello primilivo. 

Oltre a queslo ingresso la Chiesa ne aveva altri due; 

uno che dalla parle sud del Iran setto metteva nel chioslro, 

l'altro che dalla parele nord della navata portava all'eslerno. 

All'ingresso del presbilerio furono rilrovali i buchi per il 

Irave Irasversale che porlava la croce, che è slalo ripristina lo. 

Lungo le pareti della navala e del Iransello si trovano 

molti armadi a muro e, nella parele sud, prima del presbiterio 

una serie di recipienli di lerracolla, specie di pignalle, coll'ori

fizio a filo muro il cui uso è rimasto inspiegalo. 

Sull'altare maggiore, coslruilo con maleriale rinvenulo negli 

scavi, venne posla la preziosa pala di Barnaba da Modena. 

La Chiesa, per quanlo in misere condizioni di arredamenlo, 

ha comincialo dopo quesli restauri ad essere di nuovo olficiala. 

Auguriamoci che venga per essa una nuova era di pro

sperilà e che si possa fra non molto condurre a termine il 

restauro. 

ALBERTO TERENZtO. 

IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERONA. 

E ' finita quest'autunno la sislemazione delle antichilà di 

Verona, tolte dai depositi e dalle tettoie del palazzo Sammi

cheliano dove erano confusamente ed ingloriosamente am

massate, e collocale per cura dell'alacre e geniale direllore 

del Museo Civico, prof, Avena. nei locali appositamenle 

ricavali ed appreslati nell'anlico convenlo di San Gerolamo. 

La posizione dell'edificio fondato sui ruderi del tealro Ro

mano, di cui comprende gli ordini superiori e le passeggiate. 

dislocate a terrazza sulla collina di Castel San Pielro, è 

suggestiva ed inlonata al carallere del Museo: inquadralo 

così nella bellezza nalurale del luogo, pieno di fascino per 

il ricordo e per la pilloresca sovrapposizione delle epoche, 

se ne delermina una c1assicilà di ambiente ben degna cor

nice ad un luogo dedicato al ricordo e allo studio dell'an

lichità. 

Il Museo consla di varie e ben definile sezioni, distribuite 

nei locali del Convento. Menlre le celle superiori del chioslro 

albergano la ricchissima collezione preislorica. dove sono 

adunali i maleriali necessari per la ricostruzione della sloria 

antichissima della provincia veronese, dal lago di Garda ai 

monli Trenlini ed ai colli Berici, Ira cui singolarissimi quelli 
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provenienli dalle palafille del Garda e dalle lerremare delle 

hasse Veronesi, e i resli delle caverne di Brenio, nei locali 

inferiori e nei corI ili sono raccolte le opere d'arte classica 

e le anlichilà sloriche relalive specialmenle alla vila di Ve

rona romana . Nell'amplissimo e luminoso salone del refellorio 

la cui pregevole decorazione cinquecenlesca è slala rinfrescala 

e ·restaurala (figg . I e 2) sono colloca le le grandi sculture: 

una scelta di una quaranlina di opere lulle di buona epoca. 

rinvenute , tranne una o due, ncl soUosuolo veronese: tra ease 

eccellono la grande stalua virile detta « l'oralore », una 

buona replica del lipo convenzionalmenle denominalo « Agrip

pina », una grande « Pietas», opera eccellente del I secolo 

d . c., un lorso d'efebo, di scuola Passilolica, una lesla elle

nistica di Gallo, tesla e frammenli d'una stalua forse di Ger

manico e una lestina infanlile di mano ellenislica, 

Nel corlile adiacenle (fig. 3) è raccolto buon numero di 

slele funebri romane, pure lutte provenienli dal sUlolo vero

nese, generalmente apparlenenli al Il o al III secolo d, C .. 

notevoli nel riopello epigrafico e slorico, e lalvolta, come nel 

caso della slele figurata di un macellaio, di un'arte piena di 

freschezza e di novilà e degna di figurare nella serie pur 


