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L’obbligo del riposo festivo a Cipressa:  
come, nel Settecento, si poteva esserne esentati 

 
 
     In una ricerca di parecchi anni fa ho già avuto occasione di incontrare don Antonio Maria 
Rolando (o Rolandi), che fu “rettore” della parrocchia di Cipressa nel periodo 1728-1749.  
Se nei documenti citati in tale lavoro1 risaltava la precisione e la pignoleria del Parroco, che 
in veste di “inquisitore” interrogava per conto del Vescovo i suoi giovani fedeli al ritorno da 
lunghi viaggi all’estero, qui invece – in un episodio apparentemente modesto, in cui sembra 
che vengano lesi gli interessi economici della parrocchia – si nota, accanto alla pignoleria, 

Fig. 1 - Il litorale tra Arma di Taggia e San Lorenzo al Mare in una raffigurazione del cartografo 
Matteo Vinzoni, risalente alla seconda metà del Settecento. Sul mare, il territorio di Cipressa an-
dava dal Fossato degli Aregai fin quasi al Rio San Lorenzo. Da notare che il fossato degli Aregai 
e, più ad est, la spiaggia degli Aregai sono qui denominati “degli annegati” per un’errata lettura del 
termine dialettale “aregai” (che in realtà significa ‘mucchi di alghe’), in quanto l’unico caso noto di 
persone annegate (ben sette) davanti al litorale cipressino risale al 1793, cioè a tempi successivi alla 
redazione del documento cartografico. Inoltre “annegati” in dialetto si dice “negai” e non “anegai”. 

———————————— 
1  G. GARIBALDI , Cipressini globe-trotters per lavoro nell’Europa del Settecento, in «Bollettino della Comunità 
di Villaregia», n. 11-12 (2000-2001), pp. 69-88. 
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una sgradevole insistenza nel difendere i propri privilegi, una buona capacità nel presentare 
la questione ai propri superiori, ed un tempismo nell’inviare la richiesta che può apparire al-
quanto sospetto, come dirò più avanti.   
 

     Ma prima di procedere oltre, dato che l’argomento si riferisce a pescatori che operavano 
sulla spiaggia degli Aregai, è necessario un inquadramento geografico della zona, facilitato 
sia da una carta della seconda metà del Settecento (pubblicata nella pagina precedente, fig. 
1) e dallo schizzo del territorio cipressino di probabile mano dello stesso don Rolandi (fig. 
2), sia dalla lettura, nel lavoro di Mario Celso Ascari, delle poche notizie storiche sulla costa 
degli Aregai, ma anche attraverso alcune interessanti immagini fotografiche relativamente 
recenti, la cui riproduzione è stata gentilmente consentita dalla proprietaria. 
     Il testo di Ascari2 ci informa sulla situazione del litorale cipressino, lungo - negli attuali 
confini comunali - quasi 3 km tra il fossato degli Aregai a ponente e il confine con Costarai-
nera a levante (ma nella carta di don Rolandi il limite arriva fino al rio di San Lorenzo, per 
una distanza complessiva di oltre 4 km!). A parte la segnalazione di parecchi scoscendimenti 
più a levante (presso la torre dei Marmi e l’ex Istituto Elioterapico), legati anche ad antiche 
frane e a fenomeni più recenti, fenomeni da collegarsi con alcune faglie affioranti tra loro 
parallele, con andamento WNW-ESE, Ascari dice testualmente che «non si può sapere con 
sicurezza se questo tratto di litorale, oggi [1935] privo di ogni traccia di sabbia, abbia un 
tempo avuta una fascia arenosa. Documenti dei secoli passati ricordano come vastissima 
la spiaggia detta degli “Allegari”, sulla quale nel 1532 sarebbe stato gettato un mostro ma-

—————————————- 
2  M. C. ASCARI,  , Variazioni storiche nella linea di battigia della Riviera Ligure di Ponente, in M.C. ASCA-

RI – L. BACCINO – G. SANGUINETI, Le spiagge della riviera ligure, «Ricerche sulle variazioni delle spiagge 
italiane», Roma, CNR (Stab. tipograf. Athernum), 1937, pp. 1-256. 
 

Fig. 2 – Schizzo del territorio di Cipressa, di probabile mano di don Rolandi, già conservato 
nell’Archivio parrocchiale di Cipressa, di cui è disponibile oggi solo una copia fotografica 
(conservata presso l’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Bordighera) dopo il trafugamento 
dell’originale avvenuto decenni fa.  
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rino» e aggiunge 
che «siffatta spiag- 
gia, sebbene dife- 
sa a ponente dalla 
punta di Sant’Era- 
smo e dal promon-
torio roccioso do-
ve giace la torre 
Aregai, si può dire 
scomparsa, poiché 
è larga poco più 
di 15 m». 
     La situazione 
non è molto cam- 
biata fino alla co- 
struzione del por-
ticciolo turistico di 
Marina degli Are-
gai, come si può 
osservare dalle due 
immagini fotogra-
fiche qui riportate 
(tratte da cartoline 
degli anni Sessan-
ta). Il ridosso era 
allora costituito so- 
lo dalla piccola 
sporgenza su cui si 
innalza la torre 
anti-barbaresca 
(risalente alla se- 
conda metà del 
XVI° secolo), men-
tre oggi le strutture 
a mare del porto 
(col molo di sopra-
flutto che si sporge 
dall’antica linea di 
costa per quasi 500 
m) consentono una difesa molto maggiore, lasciando però più indifesa l’area a levante, tuttora 
protetta dalla scogliera aderente creata negli anni Trenta, a salvaguardia della linea ferroviaria. 
 

     Arrivando ora al nostro documento, preciso che esso è contenuto nel faldone “Cipressa” con-
servato nell’Archivio della Curia vescovile d’Albenga3, è del 1746 e porta a matita (di mano 
assai più recente) l’argomento dello stesso: “Mancanza del riposo festivo e dell’elemosina 
della pesca per la chiesa”. Esso consta di una parte iniziale scritta in latino e di due altre parti 
in italiano, che sembrano costituire una documentazione relativa alla questione, da inserire 
nell’archivio della parrocchia a futura memoria. 

Figg. 3 e 4 - La foto qui sopra (risalente al 1968) mostra la piccola spiaggia de-
gli Aregai, costituita come si vede da ciottoli medio-grandi e con pendio abba-
stanza accentuato. Data la stagione, non si notano residui secchi di posidonie, 
che appaiono invece visibili nella stessa spiaggia ripresa da ovest (foto probabil-
mente del 1961). Sono proprio queste posidonie (definite popolarmente “alghe” 
e usate ancora nel primo Novecento nella concimazione dei campi) che hanno 
dato il nome alla località (aregai = ‘algheti’, toponimo presente con eguale si-
gnificato anche in territorio di Ventimiglia).  
 

(Archivio fotografico Irma Martini, Aregai di Cipressa) 

———————————————— 

3 La parrocchia di Cipressa appartiene dal 1831 alla diocesi di Ventimiglia (oggi Ventimiglia-Sanremo), ma 
precedentemente faceva parte della diocesi di Albenga. Nella zona, l’attuale confine diocesano segue il corso 
del rio San Lorenzo. 
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     Il testo in latino è un do-
cumento del Parroco, che l’8 
marzo 1746 informa in modo 
ufficiale la Curia vescovile di 
aver letto due giorni prima, 
seconda domenica di Quare-
sima, un  editto o decreto del 
Vicario generale della diocesi 
d’Albenga relativo all’«os- 
servanza delle feste e all’ob- 
bligo consueto di fare una 
quarta parte del pescato, da 
tempo immemorabile asse-
gnata alla Parrocchia», preci-
sando di aver dato lettura di tale decreto durante la prima messa, la più frequentata dai fedeli, 
e di aver successivamente affisso il documento alla porta grande della chiesa.  Ma eccone il 

Figg. 5, 6 e 7  
 

 Un’immagine della sco-
gliera di protezione della 
ferrovia Ventimiglia-Ge- 
nova ripresa nel 1994, 
prima dello spostamento 
a monte del tracciato fer- 
roviario, successivamente 
trasformato in pista ciclo-
pedonale. 
 

Nella foto più in basso, 
una panoramica della 
zona degli Aregai da NE 
(strada provinciale n. 77, 
Aregai-Cipressa). 

 

 

Torrione degli Aregai 
(XVI° secolo) 
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testo integrale: 

 

     Segue (riportato in copia, e scritto un po’ speditivamente) un documento in italiano, che 
presumibilmente don Rolandi fece scrivere al massaro5 della parrocchia, tale Giovanni Mar-
tino (meglio, Martini) fu Giacomo, anche per poter apparire meno direttamente interessato 
alla questione, e il cui originale certamente fu inviato alla Curia vescovile di Albenga per 
richiedere l’«opportuno rimedio» del Vescovo all’«insofribile» comportamento descritto nel 
testo, e cioè l’esercitare l’attività della pesca in giorno festivo senza chiederne licenza al par-
roco, che la concedeva … a pagamento, percependo cioè il 25% del pescato. Ma eccone il 
tenore: 
 

        [E’] ormai insofribile nel luogo [e] territ[ori]o soggetto alla Chiesa Parr[oc- 
chi]ale della Cipressa l’inosservanza delle feste in pregiudizio del Culto divino facen-
dosi Lecito tanto i forastieri, che i vicini e quei stessi del Paese, travagliare ne’ giorni 

——————————— 
4   Evidentemente errato, per “martii”, come si evince sia dalla data del decreto del Vicario capitolare 
d’Albenga (19 febbraio), sia dalla data dello scritto del Parroco (8 marzo 1746), che sottoscrive, e – in più – 
dalla data della Pasqua del 1746 (che, cadendo il 10 aprile, fa appunto risalire la seconda domenica di Quaresi-
ma al 6 marzo). Ad abundantiam, si  precisa che la festa di Pasqua non può cadere prima del 22 marzo (dato il 
sistema di computo in uso nella Chiesa cattolica) e qui, se fosse esatta la data della seconda domenica di Quare-
sima al 6 febbraio, sarebbe stata Pasqua il 13 marzo. 
     Ma ecco la traduzione del testo: «Io sottoscritto, rettore della chiesa parrocchiale sotto il titolo della Visita-
zione della Beata Vergine Maria nel luogo di Cipressa, diocesi di Albenga, attesto che il 6 marzo, seconda do-
menica di Quaresima, durante la prima Messa (quando è maggiore il concorso di popolo), preceduta dal suono 
della campana grande, davanti al Santissimo Viatico, ho pubblicato con voce alta e chiara l’editto, cioè il De-
creto emanato il 19 febbraio appena trascorso dal Reverendissimo Vicario Generale Capitolare (essendo la sede 
episcopale vacante) su richiesta di Giovanni Martini fu Giacomo, massaro di detta chiesa parrocchiale, per 
l’osservanza delle festività e dell’obbligo di concedere una quarta parte del pescato, da sempre assegnata a que-
sta chiesa, come in premessa; e [attesto] di averlo successivamente affisso alla porta grande della [chiesa] stes-
sa». Segue la sottoscrizione, fatta «nella mia casa canonica di Cipressa il giorno 8 marzo 1746». 
 

5   Il massaro, «cassiere o esattore delle entrate comunali»  (secondo la definizione di N. CALVINI , Nuovo glos-
sario medievale ligure, Genova, Civico Istituto colombiano, 1984, s.v.), è anche una carica presente in ambito 
religioso. I massari di chiese, oratori, confraternite «ricoprivano la carica, oltre che di esattori, anche di ammini-
stratori, occupandosi di tutto il buon andamento» degli edifici o associazioni loro affidati.  Anche se, conoscendo il 
carattere di don Rolandi, uomo attento a che nessuno calpestasse i propri diritti di parroco, viene da pensare che la 
supplica del Martini sia stata scritta quasi sotto dettatura, è certo che l’interesse al rispetto della norma sul quarto 
del pescato era anche suo, in quanto “amministratore” della chiesa, e dunque attento a quanto le spettava. 
     Per la vicina Lingueglietta, N. CALVINI , Il feudo di Lingueglietta e i suoi Statuti (1434), Imperia, Dominici, 
1986, ricorda che i massari delle chiese «con il consueto giuramento assicuravano di ricercare, difendere, esigere i 
diritti e quanto spettava alle chiese» (p. 82): essendo eletti dal Parlamento locale (cioè dall’insieme dei capifami-
glia), ad esso dovevano render conto del proprio operato. Per Cipressa, allora soggetta agli Statuti di Santo Stefano, 
nel silenzio delle norme antiche e di quelle del 1475, si può considerare l’esistenza di analoghe consuetudini. 

Ego infrascriptus Rector Ecc[lesiae] Par[ochia]lis sub tit[ul]o Visit[ationis] B[eat]ae M
[ari]ae Virginis Loci Cipretiae Dioecesis Alb[inganae] Fidem Facio, die sexta mensis 

februarii,4 qui fuit Dominica secunda quadragesimae, in prima missa, populo in maiori 
numero congregato, praecurso campanae maioris signo, pro SS.mo Viatico, me publicasse 
clare, ac distincte edictum, sive Decretum emanatum a Rev.mo D. Vic[ario] G[enerali] 
Capitulari sede epis[copa]li vacante, sub die decima nona februarii nuper effluxi ad in-
stantiam Io. Martini q[uondam] Iacobi massarii dictae Ecc[lesiae] Par[ochia]lis, pro 
osservatione Festorum, ac solita quarta parte piscationis faciendae, ab immemorabili, 
assig[na]tae huic d[ictae] Ecc[lesiae], ut in praefato: ac successive affixum fuisse Ianua-
e maiori eiusdem. In quorum etc. ……… 
Datum ex meis aedibus canonicalibus Cipretiae die 8 Martii 1746 
                                                                                       Antonius M.a Rolandus Rector 
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di festa nel territ[ori]o e spiaggie di detto Luogo senza alcuna previa Licenza del Par-
roco, portando via i Pescatori la quarta parte della pesca dovuta, ed assegnata ab im-
memorabili a questa Chiesa Par[occhi]ale, come da più freschi decreti de Vescovi di 
questa Diocesi in atto .. cioè di Monsig[nor] Pinelli dell’anno 1688, 14 aprile, di Mon-
sig[nor] Spinola de 23 aprile 1693 e confermate da Monsig[nor] Fornari l’anno 1718, 
7 maggio, e da Monsig[nor] Rivarola ultimo defonto del 1731, 14 setembre, come da 
atti autentici, che per pura demostrazione del fatto si presentano. 
Per lo che Giovanni Martino q. Giacomo Moderno (?) Massaro della Chiesa Parr
[occhi]ale sud[ett]a non può [a] meno far presente a V.S. Ill.ma [che] danno ne viene 
a soffrire la detta povera Chiesa solita quasi mantenersi di limosine, che si donano da 
pescatori che vogliono pescare nei giorni di festa. 
Onde umilm[ent]e supplica V.S. R.ma di qualche opportuno rimedio sotto le pene, mo-
di e forme che meglio et anche della Confisca degli ordegni della pesca o trattegno 
delle Persone e bestie; il che come è giusto sperando le fa profondissima riverenza.  
Di V.S. Rev.ma   D° supplicante 

 

     Che la supplica del massaro al vescovo sia in buona misura … farina del sacco di don 
Rolandi si può capire dal fatto che essa fu inviata ad Albenga con allegate numerose co-
pie di atti, che solo il parroco poteva conoscere perché si trattava di documenti conser-
vati nell’archivio parrocchiale. Ma la cosa che in questo testo più meraviglia è la richie-
sta al vescovo di punire i rei addirittura con la confisca degli attrezzi da pesca o col trat-
tenere (una sorta di arresto temporaneo?) le persone implicate. Appare, infatti, una pena 
assolutamente sproporzionata rispetto alla colpa (se poi di colpa si tratta), dato che è no-
to che l’attività peschereccia è sempre stata nella nostra zona tra le più modeste fonti di 
sussistenza,6 non solo per il limitato stock ittico presente anche allora nelle acque mari-
ne locali ma anche per il modesto numero dei giorni effettivi di pesca durante l’anno (a 
causa delle condizioni del mare). Soprattutto quest’ultimo motivo spiega la necessità di 
approfittare - per gettare le reti - di ogni giornata buona, senza troppo badare se feriale o 
festiva (e, in passato, i giorni festivi erano assai più numerosi di oggi, per cui si rischia-
va di non poter pescare in molte giornate meteorologicamente adatte).  
     Nella “supplica”, dopo aver scritto che il diritto alla quarta parte della pesca era do-
vuto alla parrocchia ed assegnato ad essa “ab immemorabili”, vengono citati alcuni de-
creti recenti, precisamente del 1688, del 1693, del 1718 e del 1731, ad avvalorare le af-
fermazioni del massaro Martini, ma è probabile che, nonostante le numerose pronunce 
dell’autorità vescovile, le pretese dei parroci cipressini non sempre trovassero la sperata 
accoglienza da parte del vescovo pro tempore.  
     Ed è qui che appare il tempismo del parroco, che fece inviare la supplica in questione 
in un momento di sede vescovile vacante, e mentre la diocesi era retta, con funzioni di 
vicario capitolare, dal canonico Ottavio della Lengueglia, che era originario di Linguegliet-
ta, paese vicinissimo a Cipressa – anche se appartenente ad un territorio ufficialmente auto-
nomo da esso, dal punto di vista amministrativo – e che sicuramente era in buone relazioni 
con don Rolandi o almeno non aveva motivo per negargli un favore: ed infatti il 19 febbraio 
dal palazzo vescovile d’Albenga parte il seguente decreto contro i pescatori di frodo.     

———————————— 
6  Da un documento del 1823 relativo al litorale alassino (Note e osservazioni statistiche per la provincia di Geno-
va, a. 1823, in ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, sala 47, n. 383) risulta che la classe dei pescatori era tra le più 
povere del litorale, e la pesca era esercitata da molti quasi solo per tradizione familiare, non per particolare lucro. 
Venendo a tempi molto più recenti, si sa che ad Aregai operava ancora fino agli anni Sessanta del Novecento un 
solo pescatore professionista, come segnalavo in un mio vecchio lavoro (G. GARIBALDI , L’attività peschereccia 
nella provincia di Imperia, «Riviera dei Fiori», XXVIII [giugno-luglio 1973], pp. 3-47. cfr. a p. 27). 
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—————————— 
 
7  La famiglia di Lengueglia o della Lengueglia, che fu legata al territorio di Lingueglietta dal 1153 e ne diven-
ne feudataria (arrogandosi successivamente anche il titolo comitale), è stata oggetto quasi una trentina d’anni fa 
di un interessante studio di N. CALVINI , Il feudo di Lingueglietta e i suoi Statuti… cit., al quale si rimanda chi 
volesse maggiori informazioni. Qui si precisa soltanto che, pur suddiviso il territorio per eredità tra i numerosi 
discendenti e finita già dall’inizio del Seicento la situazione feudale, i membri della famiglia mantenevano an-
cora una certa notorietà nel Settecento e successivamente. 
 
8   La lettura del testo appare chiara, ma con ogni probabilità si tratta di un refuso e il redattore voleva certa-
mente parlare del “costante uso [da tempo] immemorabile” dell’offerta della quarta parte del pescato al Parro-
co. Peraltro, la precisazione che tale offerta era prescritta da così numerosi decreti vescovili potrebbe anche far 
pensare male, tenuto conto che il Settecento fu un secolo quanto mai ricco di falsificazioni di documenti. In 
caso contrario, occorre pensare che il puntiglioso don Rolandi abbia avuto predecessori altrettanto insistenti. 
 

 

    La lettura del testo del decreto, in qualche punto un po’ faticosa per il linguaggio involuto, 
ci fa sapere con quali pene dovessero colpirsi tutti coloro che esercitassero “attività servili” 
nei giorni di festa di precetto, ed in particolare pescassero nelle acque antistanti «il territorio 
e spiaggie sogette alla Chiesa parocchiale». Nonostante che le coste fossero sotto la giurisdi-
zione delle autorità civili della Repubblica, l’autorità ecclesiastica locale sembrava conside-

Ottavio dei Conti della Lengueglia,7 
 

Dottore d’ambe le Leggi, Can[oni]co della Cattedrale 
ed attesa la sede vescovile vacante Vicario capitulare … d’Albenga. 

 

Viste le soprascritte preci e inerendo a quanto è stato ordinato respettivamente e confer-
mato nelli decreti delle visite de’ quali in le preci suddette, ed anche alle Constituzioni 
sinodali in riguardo all’osservanza delle feste. 
Per il presente nostro publico editto da publicarsi in la Chiesa Par(occhi)ale della Cipres-
sa in giorno di festa di precetto di S. Madre Chiesa nel maggior concorso del Popolo, et 
indi affiggersi alla porta maggiore della stessa da valere, come se à tutti, e singoli fosse 
personalmente notificato, ed intimato, 

                                            Ordiniamo et espressamente comandiamo 
ad ogni e qualonque persona di qualsivoglia sesso, stato, grado o condizione, che nelle 
Domeniche ed altre feste di precetto … non presuma, sotto qualonque pretesto, senza la 
previa licenza del Paroco, anco ne’ casi di necessità urgente da conoscersi da esso, esser-
cire o far essercire opere servili, ed in specie pescare, o far pescare con qualonque sorta 
d’ordegno o rete, nel territorio e spiaggie sogette alla Chiesa Parr[ochi]ale di detto Luo-
go, lo che non si concederà mai senza l’obligo ne sopradeti Pescatori o chi farà le parti 
loro, di dover corispondere alla detta Chiesa parochiale la quarta parte della pesca, se-
condo il costante simemorabile [?]8 e prescritto in li mentovati decreti ed atti delle visite, 
de quali ne vogliamo et ordiniamo l’intiera osservanza, sotto pena a’ contravenienti alle 
cose sudette, oltre le contenute negli atti di dette rispettive visite, d’un scuto d’oro per 
ogni contravenzione da applicarsi alla Chiesa sud[etta] e della scomunica in sussidio, 
qual pena debba essiggersi dal detto R. Rett.re o massaro di detta Chiesa, a quell’effetto 
permettiamo di poter implorare il bracchio secolare, essortando noi all’effetto sudetto, 
siccome per il presente nostro editto instantemente essortiamo qualonque giudice, e ma-
gistrato secolare ogni volta che saranno ricercati a dargli col loro braccio aiuto per mag-
gior gloria del Signore, accertandoli che ne riportaranno da Iddio la mercede. 
Dato in Albenga, dal vescovile Palazzo, questo dì 19 febraro 1746. 

                                      Can.co Ot[tavi]o della Leng[ueglia] Vic[ario] Gen[era]le 
 

Nicolò Felice G…… 
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rarle cosa sua,9 mentre i diritti della parrocchia si dovevano più correttamente limitare alle 
persone abitanti detto territorio, e relativamente ai loro obblighi religiosi. Ed infatti, se da un 
lato si parla di pena (una contravvenzione di uno scudo d’oro a vantaggio della Parrocchia, a 
cui si aggiunge “in sussidio” la pena religiosa della scomunica [!]), dall’altro si fa riferimen-
to all’autorità statale (“il braccio secolare”), che viene esortata (segno evidente che non vi 
era alcun suo obbligo in tale caso) ad intervenire (o, meglio, «a dargli col loro braccio aiu-
to») «per maggior gloria del Signore». 
     L’ultima frase, poi, sembra essere veramente beffarda nei confronti dell’autorità civile, di 
una Repubblica abituata a vessare con le sue imposizioni fiscali la popolazione: magistrati e 
giudici vengono fatti certi dal Vicario vescovile che, intervenendo nei casi in questione a 
favore della Chiesa, ne avrebbero riportato “da Dio la mercede” (certo tutta spirituale), men-
tre il parroco (o il massaro) avrebbe tratto dai contravventori uno scudo d’oro (una mercede 
molto più terrena e palpabile), oppure avrebbe comunque avuto a disposizione una non tra-
scurabile quantità di buon pesce – offerto con poco entusiasmo dai pescatori ligi alla “grida” 
vescovile – per la sua mensa, imbandita “nella casa canonicale della Cipressa”. 
 
     L’anno 1746 (che, ricordiamolo, è quello dell’insurrezione di Genova contro gli Austria-
ci, avvenuta in dicembre) è ricco di “avvenimenti” per il parroco don Rolandi e per la popo-
lazione di Cipressa. Poiché dal parlamento locale gli vengono negate lire 40,17, lui scomuni-
ca tutti, “consoli e parlamentari”,  finché il nuovo parlamento (eletto il 13 aprile) gli riasse-
gna la somma. 
     Intanto gli avvenimenti incalzano, con movimenti di truppe (Francesi e Spagnoli da un 
lato, Austriaci e Sardi dall’altro) che, «approssimandosi a queste viccinanse [sic!]», fanno 
temere saccheggi da parte dei secondi (Austro-sardi) dopo i danni già arrecati alle campagne 
dai primi (“Gallo-ispani”), pur alleati della Repubblica genovese.  Così, il 26 settembre il 
parlamento approva di festeggiare il 14 settembre d’ogni anno l’esaltazione della Santa Cro-
ce (una nuova festa, per poter ancora “taglieggiare” i pescatori?) e si impegna - «terminate le 
presenti guerre, e dal Sig. Iddio liberato q[ue]sto Popolo dal Saccheggio delle Nostre Chiese, 
e case» - a costruire nella parrocchiale un altare di marmo al SS. Crocifisso.10 
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9  La cosa si nota anche dalla lettura della carta di Cipressa, redatta dallo stesso don Rolandi in quegli anni e qui 
pubblicata (ved. fig. 2), in cui la zona marittima antistante il territorio collinare cipressino e fino a San Lorenzo, 
viene detta “Pesche ò Mare della Cipressa”, con ciò ponendo in evidenza lo sfruttamento a scopi di pesca delle 
acque marine tra gli Aregai e il rio di San Lorenzo. Va precisato che a metà Settecento esisteva già da quasi un 
secolo la parrocchia autonoma di Costarainera (l’antica chiesa di Sant’Antonio, rimasta sede parrocchiale di 
Costa dopo che Cipressa aveva avuto la sua nuova parrocchiale nel 1654), la quale avrebbe potuto vantare ana-
loghi diritti sul suo km abbondante di costa marina, per quanto vi mancassero idonei approdi. 
 
10  L’altare, tuttora esistente, è citato nel saggio di A. GIACOBBE, Un percorso alla scoperta dei beni monumen-
tali ed artistici nel comune di Cipressa, in G. GARIBALDI , G. RICCI, A. GIACOBBE, Cipressa. Tre saggi per 
conoscere il territorio, la storia, i beni culturali di Cipressa e Lingueglietta, Arma di Taggia, Tipo-litografia S. 
Giuseppe, 1997 (si veda a pagina 82). 


