
“MADUNETTE AË FURNAXI” 
Nelle Memorie particolari e specialmente degli uomini illustri 
della città di Savona di Giovanni Verzellino integrate, dopo 
la sua morte nel 1638, dal frate cappuccino Angelo Lam-
berti, si legge che “Giov. Battista Cerisola, Savonese, vasaro 
di professione, ed abitante alle Fornaci, eresse dirimpetto alla 
sua casa verso il mare una Cappella assai vaga e bella, intitola-
ta La Madonna della Neve. Fu poi benedetta con gran solen-
nità e concorso il 24 luglio 1667”. La notizia si collega a una 
edicoletta in pietra scura, tuttora presente sul muro dell’Asi-
lo di N.S. della Neve di fronte alla Chiesa Parrocchiale in via 
Saredo, recante l’iscrizione Mater Misericordie Gian Batta 
Serisiola 1660 e a un piatto Bianco-Blu Antico Savona, data-
bile al primo ‘700, incastonato nel sovrapporta di una ‘casa 
di testata’ secentesca al civ. 30. Sulla base di questi reperti 
è nato il Progetto, condiviso con le Scuole Elementari del 
Quartiere ‘XXV Aprile’ e ‘Astengo’ e con il Dipartimento 
di Salute Mentale ASL2, di restituire alla più antica via del 
Borgo, dove furono fiorenti le ‘fabbriche’ di mattoni e sto-
viglie, la sua storica ‘anima’ artigianale. Così, con la genero-
sa collaborazione di studiosi, delle Scuole, dell’ASL2, della 
Comunità dei Ceramisti di Savona e Albisola, sono stati pro-
dotti 68 piatti di soggetto mariano, collocati lungo tutta via 
Saredo, costruendo un originale   percorso culturale, unico 
in Savona, nel nome della Madonna della Neve, Patrona del 
Quartiere. La  festa si celebra il 5 di agosto con l’arrivo via 
mare della ‘Madonnina’ allo Scaletto dei Pescatori, curato 
negli ultimi 40 anni dal ‘Comitato Festa del Mare’, seguita 
dalla processione della piccola ‘cassa’ con  la Sua effigie per 
le vie del Borgo fino alla Chiesa Parrocchiale.
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