
 
 
052 SAVONA 

Villa Sottoripa 
via Governanti, 4 in loc. Santuario 
 
L’edificio sorge nei pressi della piazza del Santuario di Savona, nell’ampio pianoro alle falde del 

Monte S. Michele.  
Assai scarse sono le notizie che si sono potute rintracciare in merito a questo edificio rurale, già 

facente parte dei vasti possedimenti dell’Istituto Opere Sociali di N.S. di Misericordia ed oggi di proprietà 
privata; tuttavia, dai documenti rintracciati presso l’archivio delle Opere Sociali, si pensa di poterne datare la 
realizzazione intorno al XVI secolo.   

La prima datazione certa relativamente all’esistenza del manufatto è comunque quella del 1728, anno 
in cui il fabbricato, insieme ad altri immobili e terreni, perviene alle Opere Sociali, che certamente lo ha 
sempre concesso in locazione al conduttore del fondo affinche potesse utilizzarlo come propria abitazione e 
come deposito magazzino delle derrate agricole prodotte.  

Seppur il termine di “villa” con cui è comunemente noto l’edificio possa apparire eccessivo e forse 
adatto a più importanti esempi di residenza nobiliare, occorre ricordare che con detto termine si era soliti 
definire anche i manufatti di servizio a controllo di ampi fondi agricoli quali quello in questione. 

L’importanza di Villa Sottoripa deriva anche dal fatto che essa costituisce ormai la porzione residua 
di un ben più ampio aggruppamento di case agricole sorte con il preciso scopo di  controllare il fondo ad esse 
annesso: fino a poco tempo fa, infatti, era ancora conservato un corpo di collegamento tra i due edifici 
principali, successivamente crollato.  

In sostanza tale fabbricato costituisce una preziosa testimonianza dell’architettura contadina ligure, 
avendo conservato intatta la sua tipologia di residenza rurale con i locali attrezzati per la conduzione del 
fondo e per la lavorazione dei prodotti tipici dell’economia agricola: la stalla, la cantina, l’essiccatoio per le 
castagne, il luogo ove era installato il torchio per la produzione dell’olio, il forno per la cottura del pane, le 
tettoie, il pozzo.  

 
Liberamente tratto dagli atti della Soprintendenza  per i Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  della  Liguria 


