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Testo di Valerio Pelu� o

restauri. Nel 1127 S. Lo-
renzo venne assegnato ai 
benedettini di Lérins ma 
già nella seconda metà 
del XII secolo passò al 
clero secolare; fu parroc-
chia di Varigotti � no al 
1586. Nel muro perime-
trale a� acciato sul piaz-
zaletto si aprono i due 
portali  10 . L’interno è a 
navata unica 11 , su pianta 
rettangolare con picco-
la abside quadrata 12 . 
La copertura lignea re-

alizzata nel dopoguer-
ra, parzialmente crollata 
negli anni Novanta, è 
stata rifatta con i restau-
ri (1996-98) promossi 
dell’associazione Amici 
di S. Lorenzo. L’oratorio
13 (1699-1725), dedicato 
a S. Antonio abate 14 , 
ospita una serie di tele di 
grandi dimensioni raf-
figuranti gli Apostoli. 
Le tele, di autore ignoto, 
risalgono probabilmente 
agli anni venti del XVIII 
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secolo e sono forse attribui-
bili ad una bottega romana, 
essendo copie delle statue 
dei dodici apostoli conser-
vate in S. Giovanni in La-
terano. Dispersi in parte gli 

arredi, negli anni Cinquanta 
l’Oratorio venne trasformato 
in teatro parrocchiale e sala 
cinematogra� ca; dagli anni 
Novanta è stato restituito alla 
primitiva funzione.
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La parrocchia di San 
L orenzo martire 

venne edi� cata tra il 1624 
ed il 1637 dall’architetto 
Storace inglobando alcu-
ne strutture di un edi� cio 
religioso preesistente, del 
quale sussiste parte del 
campanile. La facciata 
ha linee semplici come 
quelle del vicino orato-
rio. L’interno 1 , a navata 

unica, presenta a� reschi 
di Andrea Rossi (1867) 
nella volta e nel catino 
absidale, con scene della 
vita del Santo titolare. 
L’altar maggiore 2  (1726) 
in marmi policromi è 
opera del genovese Pietro 
Ripa. La cappella di S. 
Pietro 3  venne ingran-
dita a metà Ottocento 
per volere dei varigottesi 

scampati da un’epidemia 
di colera. La cappella della 
Madonna del Rosario 4  
ospita una nicchia con la 

statua della Vergine, di gusto 
spagnolo, ed un’interessante 
tela seicentesca, copia della 
scuola del Maratta, ra�  gu-

rante la Madonna del rosario 
con il Bambino e Santi 5  . 
Una tela di ignoto locale 
(� ne Settecento)  ra�  gura 
il Croci� sso 6  attorniato da 
alcuni santi, tra cui S. Ber-
nardo, rappresentato mentre 
tiene il diavolo alla catena, 
S. Lucia, S. Margherita di 
Antiochia e Sant’Erasmo  
patrono dei naviganti. Nella 
cantoria posta in contro-

facciata è ubicato l’organo
8  (metà XIX secolo). Dalla 
chiesa di S. Lorenzo vecchio 
provengono un tabernacolo 
ligneo 7  (XVI sec) dorato e 
� nemente scolpito, l’antica 
acquasantiera ed il polittico 
di S. Lorenzo (1584), opera 
di un modesto pittore loca-
le. Nel comparto centrale 
del polittico è ra�  gurato S. 
Lorenzo con la graticola e la 

palma del martirio; nel com-
parto di sinistra un cartiglio 
recita “Se per dilecto cercan-
do tu vai, cercha Giesù che 
contento sarai”. Un’iscri-
zione ricorda i nomi dei 
committenti, il preposto 
Pietro Averio ed i massari 
Giorgio Mendaro e Batti-
sta Mauri. La facies origi-
naria della chiesa di San 
Lorenzo vecchio, posta 

su un dirupo 9  a levan-
te dell’abitato, è databile 
all’XI-XII secolo, ma non 
si può escludere l’esistenza 

di un edi� cio religioso più 
antico in base ad elemen-
ti architettonici erratici 
ritrovati in occasione di 
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