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Contiene le opere delpatrirnonio
ÍamdfrCotuno

El stata pubblicata recentemente l'Agen.
da 2or2 - Iì patrimonio architettorico
di Genova, edita ddft Citdell'Arcidiosi
tadino - Grafica Buom Stampa. Si tuatta
di un lavorci particolarueDte sigoifietivo,
curato dalla Dotlssa Valentfuia Inrudom

legge nell introduione;

u

ideale

architettonico dell'lArciditicesi di Genova

- attnverso.i luoghi di culto più signifetivi
coo particolare atteuione alle sedi paroccbiali dei vèntirei\twiati
in cui la Diòesi è
suddivisa e ai maggiori oratori ubieti nelle
&ee di sua @mDeteM. Cotr ua tilatua di
oltre zooo opie I'Agendaofte u reperlorio
di 366 luoghi di culto, uqo per ogtri giorho
dell'anno, fra,i quaìi sorc.degni di nota
ontoú chise sueusali e chieuole,mpstri dissenìinati tado nel apoluogo ligw
qwto nei tsritori extraub3ni e in alcune
ure piemontei.dell'Oltregiogo:. Gtri (con

GENDA
'Il

patrimonio
architettonico
dellArcidiscesidi Genova,
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appeto Gavi, Bosio, Costadi Bosio,.àrrosio, Pratolungo,,Molini di Fraconalto,Alice,
Roveretoì Monterotondo,'$ottovalle,. Tramontam, Sadepiaggio,Puodi, Voltaggio)e
Valle Scrivia (Rigorcso, C4stagDola,Tegli e
aìcue cliieie della Val Borbera). Spno citate ,
nel volw
le purehie
deÌla val Borbera, I
:
tuenti,eln
al mmue di IvIglciu{1o,
$ l
Sil ciroi
Battista ir t@alità Maggiolo,
Sa[Pietro Apòstolo diVergagni e Sm Rufrno di Cereriderc; rilemte mmplesso storico .
di origini medievali, attualnrnte htiscente.f
inattemdiadqgrilrtariqualiÉcazioueÌnoltre
vengono p:edein gomideiad. one aíche chie J
piecoli oratori sord nell'alta
sette mpeuie
vaile e nei tenitori limiuofi quàli N.S. deua
Nrye di Cermdero. S. Bemrdo di Gòrdena,
S.Bartòlou@ di Sisla, la pieola chiea di I
Sm Fermo a S. Clemente ed altri uon.
Un I
pabimònio che nerita seua dubbio m'adeguta tutela @nseruativa.sia dal puto di
vista struttuale sia da quello della memoria I
che ttstimonia rm riq tadiziotre locale di- i
fàcló.I teti che mnedano l'fuendatrattano i
dal puto di vist? storicoi ilchitettoDico ed
di uchitettua
- artistió queste sprmioni
eultule che si distinguono ps u aplmató
dmmtim di inetimbile valore e contribuisono addcoecere lbriginalità edilpregio .
del patrimonio della Diocsi.

