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VALLE DEL SANTUARIO  
 

Sezione di Savona 
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
 
La valle del Santuario, attraversata dal Letimbro, inizia alla immediata periferia di Savona;  
inizialmente stretta e sinuosa si snoda lungo un percorso naturalistico in mezzo al verde degli 
alberi  per poi allargarsi in zone di antica tradizione agricola.  
L'alta valle si addentra nel cuore dell'antico bosco comunale,il grande nemus Savonese, un 
tempo una delle fonti principali della potenza economica della città. Infatti al bosco attingevano, 
l'industria navale, le arti del fuoco, i fabbri.  
L’insediamento a nuclei prevale nella  bassa e media  valle, mentre nell'alta valle è affiancato da 
cascine isolate con stalla e fienile per la pratica dell'allevamento bovino e/o ovino quasi sempre 
associato alle culture agrarie di cereali e patate o rape con pochi ortaggi e alberi da frutta ad uso  
famigliare. 
I nuclei polifamigliari più antichi hanno una struttura complessa,con case in pietra e tetti in 
ardesia, rustici ai piani bassi collegati ai piani superiori, a volte con scale esterne, come in molti 
insediamenti liguri in pendio. 
 
Nella valle sono presenti resti di interventi paleo industriali (cartiere, mulini e una miniera). 
 
Luogo centrale della valle è la Basilica di Nostra Signora della Misericordia, nella frazione del 
Santuario, luogo sacro per l'apparizione della Madonna nel 1536, sede di un complesso 
monumentale rimasto miracolosamente immerso in un luogo “incolto e romito, alpestre e 
scosceso”.  
Di questo complesso fanno parte l'itinerario percorso dai pellegrini da Savona,  con le nove 
cappellette che lo scandiscono, l'antica locanda, le ville della nobiltà savonese e genovese e poi 
della borghesia devota (costruite nella valle quasi per godere della protezione della Madonna) e 
le case coloniche, sorte nell'alta valle, anche per fornire risorse alimentari alle istituzioni 
assistenziale del Santuario. 
 
In particolare, proprio in terreni adiacenti ad una di queste ville patrizie,  in località” la Romana” 
il PUC del comune di Savona prevede una lottizzazione con decine di unità abitative, nell'ottica 
di trasformare  in una periferia urbana un territorio preservato fino ad oggi dalla speculazione 
edilizia. 
La valle conserva attrattive per residenze prossime alla città e,con gli ampi spazi nel verde,offre 
opportunità di conservazione-sviluppo per un'agricoltura che garantisca, non solo non 
trascurabili prodotti dell'orto-frutticultura, dell'allevamento e del bosco, ma anche un presidio 
al territorio. 
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Vero luogo dell'anima per tutti i savonesi, va preservato per i valori ambientali storici culturali 
sociali e religiosi che rappresenta il genius loci che ha ispirato pittori come Eso Peluzzi. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
La valle del Letimbro è di antica colonizzazione agricola, con sfruttamento delle potenzialità 
idrauliche del fiume, per industrie già presenti nel basso medioevo (cartiere, mulini, 
 concerie) 
A seguito dell'evento miracoloso (1536) e della successiva realizzazione del Santuario Mariano, 
la colonizzazione si è estesa all'alta valle anche in aree precedentemente boschive, soprattutto 
dal XVII al XIX secolo, anche in seguito agli investimenti con costruzioni di dimore di campagna 
di famiglie nobili e borghesi di Savona e Genova e la realizzazione del Santuario e di istituzioni 
assistenziali ad esso connesse. 
Oggi, i terreni sono in prevalenza piccole proprietà contadine o borghesi o parte dell'Istituzione 
assistenziale del Santuario, a cui dalla seconda metà del XVI secolo sono confluiti molti lasciti di 
famiglie savonesi e genovesi. 
Fino ad una ventina di anni fa erano dedite a policultura promiscua, con filari di viti, olivi, piante 
da frutto e ortaggi vari. Coltivatori diretti e “manenti” ( ora affittuari) erano insediati in nuclei 
rustici e in poche case sparse. 
L'economia agricola è solo in parte orientata al mercato, essendo in prevalenza praticata in part 
time o nel tempo libero da pensionati o cittadini ( come negli orti suburbani) e quindi è stata 
poco interessata dalla PAC. 
 
I caratteri geografici  
L’ambiente geografico è montano, pur trovandoci a pochi chilometri dal mare. 
Il solco vallivo è generalmente stretto e presenta fianchi ripidi e scoscesi, dove si è potuto creare 
spazi per le culture solo con terrazzamenti utilizzando pietrame dalle locali formazioni scistose. 
I tratti pianeggianti e arabili sono rari: slarghi del fondovalle, terrazzi naturali nella parte medio-
alta della valle. 
La valle presenta anche particolari peculiarità geologiche e geografiche: è infatti la vallata che 
immette al passo meno elevato di attraversamento dell'arco alpino- appenninico in tutta l'Italia 
centro-settentrionale e come tale ha avuto anche una grande importanza strategica, risultando 
teatro della grande battaglia napoleonica di Montenotte. 
 
Qualità del suolo 
Il suolo pietroso è generalmente mediocremente fertile; migliore quello alle quote più basse,di 
più antico sfruttamento. 
 
Presenza di acque 
L'acqua è risorsa abbondante; sono numerosi i canali di derivazione 
 
Area rurale e/o periurbana 
La valle si trova a pochi chilometri da Savona e non è ancora stata interessata da fenomeni 
speculativi: i numerosi interventi edilizi hanno riguardato, prevalentemente, recupero di edifici 
esistenti 
 
I VALORI ESPRESSI 
Si tratta di un territorio che ha mantenuto caratteri antichi di grande valore (religioso, sociale, 
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storico, architettonico)  
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE 
Esiste nel PUC una previsione di lottizzazione per decine di unità immobiliari, in una ottica di 
trasformazione del territorio in periferia urbana 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Per questa area il PTCP della Liguria prevede il mantenimento delle caratteristiche insediative a 
nuclei con possibili completamenti. Il PUC di Savona, in contrasto evidente prevede invece una 
lottizzazione con decine di unità abitative.  
 
 LE PROPOSTE DI TUTELA 
Si propone il rigoroso rispetto del PTCP per più motivi: 

 il mantenimento del tradizionale assetto territoriale e paesistico in cui è inserito il 
complesso religioso del Santuario, di grande pregio storico-artistico in sé e per il 
contesto territoriale in cui è inserito ( terreni e unità abitative rurali in parte al servizio e 
di proprietà delle Opere Sociali nate intorno al Santuario, ville padronali edificate a suo 
tempo nei pressi proprio per la vicinanza del luogo sacro, percorso di devozione dalla 
città di Savona al Santuario, locande per i pellegrini nel verde della campagna ecc..); 

 la necessità di evitare lo spreco di terreni agricoli (bene ormai raro in Liguria ); 

 la tutela delle fasce liguri che con l'abbandono delle pratiche agricole sarebbero 
destinate al degrado con conseguenze sulla stabilità dei versanti.( aumento frane, 
dissesto idrogeologico in generale). 

 


