
Chiesa San Martino di Manesseno
da: Luciano Lanzavecchia

Nel 1909 il parroco Don Giuseppe Casissa ha lasciato nell’archivio parrocchiale una sintesi storica in cui narra che
il Vescovo Claro insieme al Vescovo Ursicino nell’anno 407 fuggiti dalla Francia a motivo della guerra dei barbari
Vandali e Ulloni, passarono da Manesseno. Claro prima di recarsi a Valleregia, si fermò presso la Chiesa di S.
Maria Manesseni, dal che si può dedurre che fin da quei tempi antichissimi vi fosse una comunità religiosa con pro-
pria chiesa dedicata a Maria Santissima.

I dati più antichi sulla Parrocchia risalgono al 1143 quando il Registro Arcivescovile indica le decime riscosse dal-
l’Arcivescovo di Genova in Manesseno.

La chiesa si trova nominata oper la prima volta il 14 luglio 1211, dove indica Prete Bernardo quale suo Rettore.
Un’altra memoria indica il possesso dedlla Parrocchia il 19 agosto 1263 a Prete Baldassarre.
Il 17 marzo 1386 il Prete Falcone di Acrio risulta prendere possesso della Chiesa di Manesseno, mentre si trova re-
gistrato che il 290 giugno 1411, il Monaco Fra Ambrogio da Ultrianis, poassa a reggere le due chiese di Manesseno
e Comagol.
Il giorno 11 aprile 1639 il Durazzo Arcivescovo di Genova trasforja la chiesa succursale di Comago in Parrocchia.



Chiesa San Martino di Manesseno

da: Parrocchie dell’Archidiocesi di Genova - F.lli Sacerdoti Angelo e Marcello Remondini - 1890



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 1 - Navata sinistra
FONTE BATTESIMALE e LUNETTA SANTA TERESA

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
1 – navata sinistra: Battistero: dietro c’è un pregevole tabernacolo a tempio che prima era siste-
mato sul vecchio altare maggiore – in alto vetrata di Santa Teresa.

(da F.lli Remondini) 



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 2 - Navata sinistra

ALTARE DEDICATO ALLA MADONNA DEL CARMINE
(quadro senza attribuzione) 

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
2 – un altare in marmo a tortiglione nere, donato nel 1884 da Rosa Coppello, sorella del Rettore
Stefano, Tra le colonne spicca il quadro della Madonna del Carmine.

(da F.lli Remondini) 



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 3 - Navata sinistra

quadro SACRA FAMIGLIA NELLA BOTTEGA FALEGNAME DI NAZARETH
di scuola genovese XIX sec - firma Benvenuto

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
3 – tela raffigurante la Sacra Famiglia nella bottega di Nazareth attribuita al Benvenuto (scuola
genovese XIX sec)

(da F.lli Remondini) 

i Remondini non riportano questo quadro, quindi probabilmente non era ancora stato posizio-
nato
Icona utilizzata quale immagine per la preghiera alle famiglie del card Bagnasco



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 4 - Navata sinistra

ALTARE DEL NOME DI MARIA (opera principale)

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
4 - In capo alla navata si trova l’altare in marmo del Nome di Maria ornato da due colonne a tor-
tiglione donato nel 1862 dalla Marchesa Francesca Pallavicini. 
Nella nicchia dell’altare è custodita una bella statua dell’Immacolata che fino al 1810 apparte-
neva al Convento di Nostra Signora della Misericordia di Rivarolo, diventata poi parte dell’Ospe-
dale Celesia.
Con il passare del tempo, la statua si deteriorò finchè nel 1988 venne restaurata.
Per dare una paternità nalla bella scultura, il prof. Giovanni Grasso ha trovato delle indicazioni
per attribuire l’opera a GIOVANNI BATTISTA BISSONI morto nel 1659.
Chiude l’altare una balaustra in marmo, donata dai “Luigini” e altre persone pie nel 1895; è co-
stata lire 200.
Nella volta sopra l’altare (4volta) Gainotti ha rappresentato Gesù Bambino che, tra la Madonna
e San Giuseppe, riceve l’omaggio dei Pastori.

(da F.lli Remondini) 

san luigi 
gonzaga

sconosciuto

san francesco
da paola

sconosciuto



BISSONE, Giambattista
Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 10 (1968) TRECCANI
di Giovanna Terminiello Rotondi

BISSONE (Bissoni), Giambattista (Giovanni Battista). - Primogenito di Domenico di Francesco, nacque
quasi sicuramente a Genova intorno al 1597. Apprese nella bottega del padre "i principi del disegno e quelli
del modellare in creta" (Soprani), studiando l'anatomia del corpo umano direttamente dal vero. Nello stesso
tempo cominciò a dedicarsi alla scultura in legno e si specializzò nella produzione di crocifissi processionali
di grandi proporzioni, contribuendo a formare la feconda tradizione locale delle "casacce". Tra i suoi croci-
fissi più belli, ricordiamo quello della chiesa dell'Immacolata a Genova, già nella cappella Spinola della di-
strutta chiesa di S. Spirito, e quelli conservati nelle chiese di S. Bartolomeo degli Armeni, di S. Siro e della
Concezione sempre a Genova. Le statue di Giambattista sono: La Vergine Regina, nella chiesa parroc-
chiale di Fiorino (Voltri), già nel duomo di Genova; La Madonna della cintura, già nella chiesa di S. Agostino
(la figura di S. Nicola fu aggiunta posteriormente per trasformare la statua in casaccia); S. Bernardo che
adora la Vergine e il Bambino (Genova, chiesa di S. Maria di Castello); S. Filippo Neri e S. Giuseppe (Ge-
nova, S. Zita). Giambattista risentì molto, nelle sue opere, della teatrale enfasi delle statue dell'ultimo Tad-
deo Carlone e, in un secondo momento, della raffinata ricercatezza formale delle opere del Van Dyck. Ma
la profonda conoscenza dell'anatomia umana fece sì che egli, pur senza sfuggire del tutto al fare manierato
del tempo, riuscisse a raggiungere un equilibrio formale molto alto, tanto da sollevare la scultura lignea a
livello artistico dal piano cavalleresco in cui era rimasta fino ad allora. Morì di peste a Genova nel 1657.

Tra le sculture che gli sono state attribuite, ricordiamo la Madonna della cintura, conservata nella chiesa
di S. Anna a Voltri; le statuette della Madonna del presepe del santuario della Madonnetta a Genova e dei
Re Magi col loro seguito del presepe di S. Bartolomeo di Staglieno. Sono invece di scuola i gruppi rappre-
sentanti La Madonna degli angeli (parrocchiale di S. Gottardo, Genova) e La Madonna del Carmelo (par-
rocchiale di Genova-Prà). Secondo il Soprani, Giambattista fu anche pittore, non solo perché dipinse le
sue statue, ma per aver fatto delle "gustosissime tele" (ma nessuna di esse ci è giunta).

Bibl.: R. Soprani,Le vite de' pittori,scultori ed architetti genovesi, Genova 1674, pp. 1995; R. Soprani-G. G. Ratti,Delle vite de' pit-
tori,scultori ed architetti genovesi, I, Genova 1768, pp. 358 s. (v. anche Indici ed. anast., Genova 1967); P. Zani,Encicl. metodica...
delle Belle Arti, I, 4, Parma 1820, p. 77; L. A. Cervetto,I Gaggini da Bissone e le loro opere, Milano 1903, pp. 172-175; Id.,Il Natale,il
Capodanno e l'Epifania, Genova 1903, p. 69; R. Bianchi,La basilica di S. Maria di Castello a Genova, Torino 1910, pp. 22 s.; O.
Grosso-M. Bonzi-C. Marcenaro,Le casacce e la scultura lignea genovese del Seicento e del Settecento, Genova 1939, pp. 34, 35
s.; G. Riva,Le tradizioni natalizie genovesi, in Genova, XXXVI (1959), p. 12; G. Colmuto,L'arte lignea in Liguria: A. M. Maragliano,
Genova 1963, pp. 9-11; U. Thieme-F. Becker,Künstler-Lexikon, IV, p. 69; Encicl. Ital., VII, p. 108 (sub voce Bissoni Domenico di
Francesco).

L’attribuzione da parte del Prof. Giovanni Grasso viene motivata dallo stesso in quanto: “ suo infatti mi sembra il modo
di trattare il panneggio a larghi piani un poco spigolosi e una sua certa “dolce” ieraticità della Vergine. Penso che il pa-
ragone più conveincente vada fatto con la Madonna della Cintura dell’omonima Confraterna, pubblicata dal Grosso nel
1968”.



i quadri laterali rappresentano a sinistra
SAN LUIGI GONZAGA
e a destra SAN FRANCESCO DA PAOLA
non abbiamo attribuzioni, probabilmente derivano da qualche chiesa genovese o a seguito della donazione della Marchesa Pallavicini

STORIA SAN LUIGI GONZAGA: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MANTOVA, 9 MARZO 1568 - ROMA, 21 GIUGNO 1591

Luigi non era solo un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, ma un giovane intelligente, ricco di sensibilità e di forza, per reagire all'ere-
dità dei Gonzaga: avarizia, insensibilità, sete di potere... 
Il secolo di Luigi è segnato dall'eresia di Lutero e Calvino. La "nuova era di rigenerazione" (Vasari) convive con materialismo e razionalismo;
operano Raffaello e Michelangelo, Ariosto e Tasso; risuonano le note di Monteverdi e di Pier Luigi da Palestrina.
Vedremo come Luigi sa reagire: prega e ama i poveri, si rende conto della corruzione di corte, è capace di difendere il suo cattolicesimo, di
svergognare un vecchio signore che teneva discorsi pornografici...Sa rimproverare il principino don Diego, che pretendeva di comandare al
vento...
Nelle sue scelte è guidato da grandi ideali! I suoi genitori - Ferrante
Gonzaga e Marta Tana di Sàntena, piemontese - si conoscono alla corte di Filippo II e si sposano a Madrid il 15 novembre 1566, secondo le
norme del concilio di Trento. Luigi nasce il 9 marzo 1568, con un parto difficile; è battezzato il 20 aprile a Castiglione: certificato in latino! Fer-
rante è fiero del suo erede. La madre, donna di cultura e di fede, lo educa alla preghiera e alla carità. Luigi cresce vispo e birichino. Il padre gli
regala un'armaturina leggera e lui nel 1573, a Casalmaggiore, fa l'ufficiale e spara il cannone...Due anni prima, lo stendardo oro-azzurro della
Lega santa aveva trionfato a Lepanto...
Lontano da mamma Marta, Luigi prega di meno e dice "parolacce militari".
Nel 1577-78, insieme al fratello Rodolfo, Luigi passa col padre a Bagni di Lucca ed è poi accolto alla corte di Francesco de' Medici a Firenze. Fa
progressi in latino e spagnolo. Nel giardino di Palazzo Pitti gioca con le principessine Eleonora, Anna e Maria.
Ma Firenze matura Luigi: davanti alla santissima Annunziata si consacra alla Madonna. Il precettore lo conduce da un confessore gesuita, e lui
sviene in San Giovannino, ripensando alle "parolacce"...
Nel 1579 Ferrante, eletto principe del Sacro Romano Impero, preferisce che i figli rientrino a Castiglione, ove Luigi, il 22 luglio 1580 riceve la
prima comunione dal cardinale Carlo Borromeo. Ormai la vita di Luigi segue gli Esercizi spirituali di sant'Ignazio.
Intanto Ferrante è incaricato da Filippo II di accompagnare a Lisbona sua sorella Maria d'Austria, vedova di Massimiliano II. Dal 1581 Luigi vive
a Madrid. La sua vocazione si precisa. Il 29 marzo 1583 terrà un suo discorsetto in latino davanti al re. Ma il 15 agosto 1583, davanti alla Ma-
donna del Buon Consiglio nella chiesa del collegio della Compagnia di Gesù, Luigi è certo che il Signore lo vuole gesuita...
Marta è contenta. Ferrante oppone grosse difficoltà. Luigi è convinto, ma accetta di rimandare la decisione al ritorno in Italia. Nel 1584 a Casti-
glione, Luigi scappa da casa, scrive al Padre generale Acquaviva... Finalmente Ferrante cede, e il 2 novembre 1585, Luigi firma a Mantova l'atto
di rinunzia al marchesato.
Lunedì 4 novembre dalla bruma mattutina spunta il sole, la carrozza attraversa il Po a San Niccolò, l'esodo di Luigi è segnato da "grande alle-
grezza".
Luigi arriva a Roma: forse il 20 novembre 1585. Suo cugino, monsignor Scipione Gonzaga, lo ospita nel palazzetto di via della Scrofa 117 (dal 9
novembre 1991, una lapide ne ricorda il passaggio). Da una lettera di Ferrante, sappiamo che Luigi il 23 novembre fu ricevuto da Sisto V, dome-
nica 24 passò al Gesù per la messa, poi lunedì 25 entrò nel noviziato di Sant'Andrea al Quirinale. Il suo cuore gustò pace e gioia...
Dopo un breve soggiorno a Napoli per ragioni di salute, Luigi è trasferito al Collegio Romano per concludere gli studi di filosofia. Il 25 novembre
1587, nella cappella del quarto piano, pronuncia i primi voti religiosi. Spesso pregherà nella chiesa dell'Annunziata (poi assorbita nella vasta
chiesa di Sant'Ignazio).
Luigi passa alla teologia, domanda le missioni dell'India. Nel 1588 riceve gli ordini minori in San Giovanni in Laterano. Il 12 settembre 1589, su
consiglio del Padre Bellarmino e del Padre Acquaviva, Luigi va a riappacificare suo fratello Rodolfo con il duca di Mantova. Un suo discorso sul-
l'eucarestia porta molta gente alla confessione. Nel ritorno, entusiasma gli studenti di Siena parlando della sequela generosa di Cristo-Re. Nel
febbraio 1591 scoppia a Roma un'epidemia di tifo petecchiale e Luigi è fra i primi volontari. Il 3 marzo trasporta un appestato all'ospedale della
Consolazione.
Subito un febbrone lo avvolge e lo avvia alla morte, vero "martire di carità"...L'ultima lettera alla madre lo rivela carico di fede...Il 21 giugno 1591,
Luigi ha maturato un grande ideale, "giunge a riva di tutte le sue speranze".

STORIA SAN FRANCESCO DA PAOLA

Paola, Cosenza, 27 marzo 1416 - Plessis-les-Tours, Francia, 2 aprile 1507

La sua vita fu avvolta in un'aura di soprannaturale dalla nascita alla morte. Nacque a Paola (Cosenza) nel 1416 da genitori in età avanzata de-
voti di san Francesco, che proprio all'intercessione del santo di Assisi attribuirono la nascita del loro bambino. Di qui il nome e la decisione di in-
dirizzarlo alla vita religiosa nell'ordine francescano. Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il convento e proseguì la sua ricerca
vocazionale con viaggi e pellegrinaggi. Scelse infine la vita eremitica e si ritirò a Paola in un territorio di proprietà della famiglia. Qui si dedicò
alla contemplazione e alle mortificazioni corporali, suscitando stupore e ammirazione tra i concittadini. Ben presto iniziarono ad affluire al suo
eremo molte persone desiderose di porsi sotto la sua guida spirituale. Seguirono la fondazione di numerosi eremi e la nascita della congrega-
zione eremitica paolana detta anche Ordine dei Minimi. La sua approvazione fu agevolata dalla grande fama di taumaturgo di Francesco che
operava prodigi a favore di tutti, in particolare dei poveri e degli oppressi. Lo stupore per i miracoli giunse fino in Francia, alla corte di Luigi XI,
allora infermo. Il re chiese al papa Sisto IV di far arrivare l'eremita paolano al suo capezzale. L'obbedienza prestata dal solitario costretto ad ab-
bandonare l'eremo per trasferirsi a corte fu gravosa ma feconda. Luigi XI non ottenne la guarigione, Francesco fu tuttavia ben voluto ed avviò
un periodo di rapporti favorevoli tra il papato e la corte francese. Nei 25 anni che restò in Francia egli rimase un uomo di Dio, un riformatore
della vita religiosa. Morì nei pressi di Tours il 2 aprile 1507.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 4 - Navata sinistra

VOLTA SOPRA ALTARE NOME DEI MARIA

affresco di Luigi Gainotti (inizio 1900)
Essendo successivo alla stesura del libro non viene citato dai Remondini.
Fa partge del gruppo di affresci di Luigi Gainotti



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 5 - NAVATA CENTRALE

ALTARE MAGGIORE

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
5
L’altar maggiore, originariamente in cotto, è stato sostituito nel 1758 con quello attuale in
marmo, adeguato alla balaustra del 1725.

(da F.lli Remondini) 

La statua del bambin gesù di epoca recente è stata scolpita
dall’artista gardenese Ferdinando Peraltoner



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 5 - NAVATA CENTRALE

AFFRESCHI  LATERALI DI LUIGI GAINOTTI

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
5a
Due affreschi sulle pareti del Presbiterio:
5a- apparizione di Maria Santissima, Sant’Agnese e Santa Tecla ad un estasiato San Martino
5b – affresco rappresenta San Martino che risuscita un catecumeno
Entrambi sono opera di LUIGI GAINOTTI che li dipinse nel 1923 a fronte di una spesa di lire
7000, mentre gli affreschi del catino e della volta sono stati eseguiti dallo stesso Gainotti nel
1900.
5 volta – nella volta sopra l’altare, un altro affresco rappresenta lo Spoirito Santo, sotto forma di
colomba, circondato a mo’ di ghirlanda da undici angioletti, alcuni dei quali sembrano prendere
il volo per lasciare la volta.



LUIGI GAINOTTI (Parma, 29 ottobre 1859 – Genova, 4 giugno 1940) è stato un pittore italiano,
attivo soprattutto in Liguria.

Figlio del pittore Ireneo Gainotti, ancora bambino si trasferì con la famiglia da Parma a Sampier-
darena, sobborgo industriale di Genova; a Genova frequentò lo studio di Nicolò Barabino, se-
guendo anche i corsi di pittura tenuti dal maestro sampierdarenese presso l'Accademia
Ligustica di Belle Arti.[1][2][3]

In breve si impose come uno dei migliori allievi dell'Accademia e nel 1878, a soli 19 anni, rea-
lizzò un grande affresco raffigurante l'Adorazione dei Magi nella prima chiesa di Nostra Signora
delle Grazie, a Sampierdarena, ispirandosi ad un'opera dello stesso soggetto dipinta alcuni anni
prima dal Barabino per la parrocchiale di Camogli.[4] Nel 1893 divenne egli stesso accademico
della Ligustica ed in seguito anche titolare della scuola di disegno. Collaborò con lo stesso Ba-
rabino e condivise uno studio con Francesco Semino (1832-1883), con il quale collaborò in al-
cune occasioni.[1][2][3]

Durante la sua lunga carriera produsse moltissime opere, tra dipinti ed affreschi; i suoi soggetti
spaziavano dai ritratti, per i quali fu molto apprezzato, ai paesaggi, e proprio in questi ultimi, li-
bero dai vincoli imposti dai committenti, seppe esprimersi con maggiore spontaneità. La sua
produzione più vasta è comunque quella degli affreschi a soggetto religioso, per i quali venne
definito "il pittore delle cento chiese".[1][2][3][5] Nel 1892 realizzò un grande affresco nella volta
del teatro Carlo Felice di Genova, andato distrutto a causa dei bombardamenti della seconda
guerra mondiale; del dipinto, che raffigurava una ghirlanda di putti con i simboli della musica,
sono conservati due bozzetti, a tempera su carta, presso la Galleria d'arte moderna di
Nervi.[1][3][6]



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 5 -VOLTA

AFFRESCO CENTRALE DI LUIGI GAINOTTI e PULPITO

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
5 volta – nella volta sopra l’altare, un altro affresco rappresenta lo Spirito Santo, sotto forma di
colomba, circondato a mo’ di ghirlanda da undici angioletti, alcuni dei quali sembrano prendere
il volo per lasciare la volta.
Con l efigure si fondem in un tutto bello ed armonica, il pregevole ornato di stile barocco ed i fio-
rim dipinti da Achille De Lorenzi, ripetuti anche sulle pareti laterali dell’altare.

PULPITO

(da Luciano Lanzavecchia, Parrocchia San Martino di Manesseno)
Guardando l’altare maggiore alla sinsitra si vede il pulpito, commissionato dall’allora parroco sa-
cerdote Francesco Saverio De Barbieri (dottore e professore di filosofia fu parroco dal 1894 al
1897; a lui si deve l’inizio della stesura del registro parrocchiale “Memorie storiche dall’anno
1894”).
Considerando inadeguato il pulpito in mattoni dell’epoca, incaricò i fratelli Repetto di Lavagna
di realizzarne uno in marmo.
Il nuovo pulpito con l’aquila simbolo di San Giovanni Evangelista sotto la coppa, venne siste-
mato a destra della navata centrale, ancorato ad un pilastro a circa due metri di altezza.
IL lavoro costò lire 1900, compresa la ringfhiera in ferro della scala, e l’inagurazione si fece du-
rante la festa di Nostra Signora del Carmelo nel 1894. 
Solo recentemente è stato tolto dal pilastrom, dove sono ancora visibili i segni della rimozioine,
e collocato nella posizione attuale.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 7 - CORO 

QUADRO SAN MARTINO IN ABITI PONTIFICALI - CORO LIGNEO - VETRATE - 
AFFRESCO NEL CATINO

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
7 – sopra il coro un grande quadro raffigura San Martino in abiti pontificali; 
ai suoi lati si vedono San Sebastiano e San Bernardo. 
Sopra il coro troviamo anche la vetrata di San Giacomo a sx e di Gesù adolescente a dx 

7 catino – nel catino soprastante il coro, campeggia l’affresco con la nobile figura di San Martino
e la sua candida barba fluente che contrasta con l’eterna giovinezza delle creature angeliche di-
sposte attorno a corona.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 8 - ALTARE MADONNA DEL ROSARIO

STATUA DELL’IMMACOLATA - QUADRI LATERALI DI SAN DOMENICO 
E SANTA CATERINA

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
8 – In capo alla navata, tra le tipiche colonne a tortiglione, si trova l’altare in marmo della Ma-
donna del Rosario del 1886.
Nella nicchia, contornata da quindici pregevoli medaglioni con i misteri del Santo Rosario, è cu-
stodita la Statua della Madonna inaugurata e benedetta il 16 luglio 1909.
L’opera è stata eseguita dallo scultore ATTILIO RIGHETTI.
Sulla parete destra dell’altare un pregevole quadro attribuito a GIROLAMO PIOLA rappresenta
il Divin Redentore che porge una corona di spina a Santa Caterina da Siena; l’opera è stata do-
nata nel 1884 da Giovanni Pittaluga.
Sopra l’altare spiccano le sculture di due grazioni angioletti e gli affreeschi del Gainotti nella
volta.
Delimita l’area di questo altare la balaustra in marmo, donata dalla “Figlie di maria” nel 1895 e
costata lire 200.

Paolo Gerolamo Piola (Genova, 30 settembre 1666 – Genova, dicembre 1724) è stato un pittore italiano del periodo Barocco, attivo principal-
mente nella sua città natale.

Figlio del pittore Domenico Piola e Maddalena Varzi o Varsi, ebbe otto fratelli, tra cui i pittori Anton Maria, Giovanni Battista, Margherita (sposa di
Gregorio De Ferrari). Inoltre ebbe numerosi artisti tra i suoi parenti ed antenati, tra cui i pittori Pellegro Piola e Giovanni Andrea Piola.[1][2] Dal
padre apprese i primi rudimenti della pittura. Tra il 1684 e il 1685 accompagnò il padre in varie città in cui aveva ricevuto commissioni (Milano,
Bologna e Piacenza), lavorando insieme a lui come assistente. Tornato a Genova, il suo primo lavoro furono le figure dei quattro evangelisti
nella chiesa di San Pietro in Banchi, poi collaborò sempre con il padre e con il cognato Gregorio De Ferrari alla realizzazione degli affreschi
delle quattro stagioni a Palazzo Brignole (attuale Palazzo Rosso). Nel 1689 Paolo Gerolamo Piola eseguì, sempre nello stesso palazzo, l'affre-
sco raffigurante la “Leggenda di Diana ed Endimione”.

Nel 1690 era a Roma, dove, grazie al patronato del marchese Nicolò Maria Pallavicini, sotto la guida di Carlo Maratta approfondì lo studio del-
l'arte contemporanea, affinando le sue già notevoli doti di pittore. Nel 1694 tornò a Genova, richiamato dal padre, con il quale iniziò a collabo-
rare alla produzione di numerosi dipinti di soggetti laico e religioso. Dopo la morte del padre, nel 1703, assunse la responsabilità dello studio
Piola, continuando a ricevere prestigiose commissioni. Secondo quanto affermato dal Ratti, il Piola, affabile e generoso, ma amante della pro-
pria libertà, non si sposò, ne' volle mai avere allievi. Morì a Genova nel 1724 e fu sepolto nella scomparsa Chiesa di Sant'Andrea.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 9 - VIA CRUCIS

14 quadri della Via Crucis

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 

9 – le stazioni della Via Crucis disposte a cerchio

NDR: non si conoscono attrivuzioni



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 10 - ALTARE DI SAN GAETANO DA THIENE
QUADRO DI SAN GAETANO DA THIENE

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
10 – altare in marmo con due colonne a tortiglione, dono di Rosa Copello (1884). Tra le colonne
spicca il quadro di San Gaetano da Thiene
NDR: non si conoscono attrivuzioni

SAN GAETANO DA THIENE
Vicenza, ottobre 1480 - Napoli, 7 agosto 1547

Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480, e fu battezzato con il nome di Gae-
tano, in ricordo di un suo celebre zio, il quale si chiamava così perché era nato a Gaeta. Proto-
notario apostolico di Giulio II, lasciò sotto Leone X la corte pontificia maturando, specie
nell'Oratorio del Divino Amore, l'esperienza congiunta di preghiera e di servizio ai poveri e agli
esclusi. È restauratore della vita sacerdotale e religiosa, ispirata al discorso della montagna e al
modello della Chiesa apostolica. Devoto del presepe e della passione del signore, fondò (1524)
con Gian Pietro Carafa, vescovo di Chieti (Teate), poi Paolo IV (1555-1559), i Chierici Regolari
Teatini. Per la sua illimitata fiducia in Dio è venerato come il santo della provvidenza.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 11 - VETRATA DI SAN ALBERTO

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
11 – in alto vetrata di Sant’Alberto e della Madonna della Guardia

NDR a S.Alberto è dedicata la Confraternita e l’Oratorio di Manesseno.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 12 - PAVIMENTO

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
12 – PAVIMENTO: in occasione dell’Anno Santo 1933, Poggi Eduardo fu Angelo, tornato dal-
l’America, ha donato alla Chiesa l’attuale pavimento in marmo.



Chiesa San Martino di Manesseno

ZONA 13 - ORGANO PITTALUGA e LUNETTA SAN PIETRO

TESTI:
(da Luciano Lanzavecchia) 
13 – sopra l’ingresso principale si trova l’organo della fine sec. XVIII, ma lo strumento ha subito
diversi restauri. I più importanti furono quelli del 1920 eseguiti dalla ditta Parodi e Marin di Bolza-
neto, L’ultimo restauro è stato eseguito nel 1975 dagli eredi della stessa ditta Marin.
Si sostituirono mantici, pedaliera, tastiera e si fece una nuova registrazione. Si aggiunsero nuove
canne per i quattro diesis dell’ottava reale della pedalilera, del registro principale e del registro ot-
tava. Dopo tre anni il lavoro si concluse con l’aggiunta di un registro completo di viole e violini.

14 – sopra l’organo c’è la vetrata di San Pietro.

Ndr: L’organo di Manessseno risale al 1770 ca. ed è attribuito a Filippo e Felice PICCALUGA,
artisti organari genovesi del 1700.

citato nel sito “Filippo e Felice Piccaluga”:
1770 ca. Manesseno di Sant'Olcese (Genova), Parr. S. Martino: "restaurato e rimodernato
completamente" da Parodi e Marin (1921); ulteriore intervento dei F.lli Marin (1975)


