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 Oggetto:  Altare  ligneo  dell’ex-convento  di  S.  Maria  degli  Angeli  -  07/00112085  -  Mon.7  -  
Spotorno. 

 ino a ieri era rimasto intatto, come lo avevano lasciato i frati, alcune decine d'anni addietro;  
solo nell'interno ebbe alcune trasformazioni per accogliere l'asilo infantile. Passando sulla  

via  ferrata,  lo  si  notava  subito  il  bel  chiostro,  cappuccino,  adagiato  sul  ridente  poggio,  
all'ombra  di  pochi  cipressi,  ritti  come  vecchie  sentinelle  fedeli,  dinanzi  alla  chiesa.  Partiti  i  
religiosi,  vi  presero stanza alcune suore della  Misericordia,  quali  direttrici  delle  scuole,  ed uno  
sciame di bimbi, che ogni giorno correvano fra quelle mura già sacre alla preghiera.

Sul finire del 1913 il chiostro francescano cedette il posto a un caseggiato, senza che una voce si levasse 
a dargli un addio o ad invocarne la conservazione.

Era così bello a vedersi e portava seco tante care memorie! .. Ma a nulla badò il piccone, 
demolendo ciò che il popolo tre secoli addietro con concorde volere aveva innalzato.

O vecchie memorie, sorgete e dite voi se dalle pietre del pio luogo, frantumate, non sale una parola  
amara.

Così  Padre  Francesco  Saverio  Molfino,  nel  libro  pubblicato  nel  1914  “I  Cappuccini  Genovesi  -  I 
Conventi”, inizia il capitolo XIII dedicato all'ex Convento di S. Maria degli Angeli di Spotorno.

Anche il Circolo Socio Culturale "Pontorno" un grido amaro, come quello di Padre Francesco, lo vuole 
levare  attraverso  questo  scritto:  questa  volta  non servirà  il  piccone per  distruggere  quel  poco che  è 
rimasto, cadrà da solo sotto i colpi dell'incuria e della burocrazia.

La Regione Liguria e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici hanno realizzato, a suo 
tempo, il sito www.liguriavincoli.it che fornisce tutte le informazioni utili per sapere se un immobile o un 
terreno è tutelato da vincoli architettonici, archeologici o paesaggistici, e proprio da tale sito al punto 
Patrimonio Artistico dell'ex Convento Francescano Cappuccino di S. Maria degli Angeli sono elencati i 
seguenti elementi di pregio:

A) Due iscrizioni su lastra di ardesia a testimonianza delle origini del monastero.

B) Altri elementi di pregio artistico sono costituiti da due quadri, recentemente restaurati a cura e spese 



della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici della Liguria.

I  quadri  si  possono  ammirare  presso  l 'Ospizio  Vecchio,  al  Santuario  di  Misericordia  di 
Savona e rappresentano:

San Francesco eseguito da G. Palmieri (artista Cappuccino 1674-1774)

San Francesco in preghiera con la Vergine e il Cristo, attribuito al  Fiasella (artista seicentesco 1589-
1669).

C) Un altro manufatto di pregio é l'altare ligneo, che si trova nella cappella; nella parte centrale  
è  collocata  una  statua  in  marmo  dell'Immacolata  con  il  Bambino,  (Madonna  degli  Angeli)  
coronata  da  due  colonne  e  da  una  trabeazione  lignea.  Due  dipinti  più  piccoli  sono  inseriti  
nell'altare  a  sovrastare  due  porticine,  rispettivamente  il  frate  Cappuccino  in  preghiera  e  un  
gruppo di figure.

Da indagine fatta dal nostro Circolo risulta, invece, che i  quadri di cui al punto B, giuridicamente di 
proprietà  del  Convitto  Nazionale  Longoni  di  Milano,  che  acquistò  dal  Comune  di  Spotorno tutta  la 
proprietà conventuale, si trovino a Milano presso la sede del Convitto.

In merito al punto C, si informa che dell'altare ligneo non si trova più traccia all'interno del convento, 
sono visibili solo segni evidenti (e recenti) circa la sua ultima ubicazione (si trovava fissato ad una parete 
della cappella).

Fatte  queste  precisazioni,  il  Circolo  Socio  Culturale  "Pontorno"  di  Spotorno  chiede  a  codesta 
Soprintendenza  se,  in  questo  ultimo  periodo,  l'altare  ligneo  sia  stato  spostato  dall'ex  Convento 
Francescano Cappuccino di S. Maria degli Angeli di Spotorno in altro luogo.

Si allega foto dell'altare ligneo, probabilmente scattata prima del 1935-1940 quando la chiesa era aperta al 
pubblico.

In attesa di una Vostra cortese risposta si porgono distinti saluti.

Circolo Socio Culturale "Pontorno"


