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Delegazione Borgoratti

Queste foto accompagnate dai testi ,le ho scaricate da internet senza alcun accenno al
copyright ,le ho solo divise per rione e creato i file Microsoft Word DOC e Adobe Acrobat
PDF e presentazioni di Power Point .Le ho trovate molto interessanti e come genovese e della
terza età ,vista la loro bellezza e utilità ,mi sono permesso di inserirle nel mio archivio
<www.ilmioarchiviovirtuale.it >anno 2005. Se qualcuno si riconosce fra gli autori ,è pregato di
avvisarmi provvederò subito alla loro cancellazione per copyright, nel contempo riceva i miei
complimenti .

Borgoratti si trova sulla riva destra del torrente Sturla, al bivio tra le due strade che salgono
alle Nasche e San Desiderio da un lato e, al di là del corso d’acqua, verso Apparizione.
Anticamente la via Posalunga era la sola mulattiera poi resa carrozzabile che metteva in
comunicazione la città con quei paesi. L’attuale Borgoratti un tempo veniva individuato come
«Montis Rosariis» e si componeva di un abitato che si snodava lungo il percorso stradale e di
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un nucleo più consistente concentrato attorno allo sbocco del ponte antico sullo Sturla. Sia il
paese che il ponte originari sono ricordati dai relativi toponimi di «via del borgo» e «via del
ponte». Quest’ultimo era situato in posizione leggermente più a valle dell’attuale,
relativamente più recente. Il nome Borgoratti derivò dalla presenza nel territorio di una
famiglia ricca, i Ratti, dalla quale prese la denominazione pure il forte omonimo costruito nel
1819. Borgoratti apparteneva alla Pieve di San Martino degli Erchi, e quando venne costituito
l’omonimo comune, alla fine del ‘700, ne divenne frazione

Fino agli anni 70 del secolo scorso la conformazione dell’abitato era assai diversa dall’attuale,
poiché esso si trovava disteso lungo la parte di territorio che confinava con il greto torrentizio.
La denominazione di via Cadighiara è trasparente di tale situazione urbanistica.
Successivamente, con la realizzazione della strada sopraelevata rispetto all’antico villaggio,
anche il livello dell’abitato si rialzò e a ricordare l’antico assetto sono rimaste le poche case
coloniche sparse fra gli orti. Borgoratti non ha mai avuto un proprio luogo sacro fino al 1976,
anno in cui venne aperta al culto la chiesa intitolata alla Resurrezione di N.S. Gesù Cristo, in
via Torricelli. Proseguendo lungo la via Cadighiara verso Bavari, si trova il villaggio delle
Nasche, già appartenente al comune di San Martino e successivamente passato a quello di
Apparizione. Si tratta di un luogo dalle caratteristiche ottimali dal punto di vista agricolo, sia
per l’abbondanza delle sorgenti sia per la posizione ariosa e soleggiata del territorio. Le
notizie sulla sua colonizzazione travalicano abbondantemente la barriera del Mille e parlano
di terre coltivate a frutteto e oliveto, con molte attività molitorie.
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Assai antiche anche le notizie della chiesa dedicata a Santa Mariache risalgono al XIV secolo.
La cappella apparteneva allora alla Pieve di San Giorgio di Bavari. Nel 1649, dopo essere
stata rifatta completamente nel corso di almeno tre successivi interventi, acquistò la
parrocchialità. Chiesa e paese subirono molti danni sia nella guerra del 1747 sia nel corso
dell’ultimo conflitto, a causa dei bombardamenti aerei del 1942. Il territorio dell’oltre
torrente, partendo dal bivio di Borgoratti, appartiene alla parrocchia dedicata all’Assunzione
di Maria, le cui prime notizie risalgono al ‘300. E infatti in quel secolo precisamente nel 1315
che ad una fanciulla sordomuta del luogo apparve la Madonna. La ragazza riacquistò l’udito
e la parola e insieme ebbe una statuina della Vergine che, tramite diversi atti miracolosi,
sembrò indicare il luogo in cui avrebbe dovuto sorgere il tempio a lei dedicato. Quei fatti
diedero appunto origine alla chiesa, che nel 1638 acquisi la parrocchialità. Apparizione fu un
classico comune rurale che si estendeva per 12 chilometri quadrati nel verde. Quando venne
assorbito nella municipalità genovese, nel 1926, contava 4.500 abitanti. Del comune di
Apparizione faceva parte anche l’abitato di San Desiderio, l’antico Fravega, più noto con il
secondo nome per aver dato i natali nel V secolo al Santo che fu vescovo di Langres, in
Francia. A San Desiderio stette a balia Giuseppe Mazzini, che trascorse molti anni della sua
giovinezza in via Posalunga dove i suoi avevano una casa di villeggiatura. Assai suggestivo,
anche se in qualche punto simile ad altre vicende del genere, lo svolgimento del fatto che stà
all’origine della chiesa dell’Assunzione di Maria ad Apparizione. Tutto iniziò nel 1315,
quando un giorno la piccola Marietta, una bambina sordomuta del paese di Parissone un
abitato sottoposto all’autorità della Pieve di Bavari andò come sempre ad attingere l’acqua
alla fontana sulla piazza. Solo che, a differenza delle altre volte, quel giorno le apparve una
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vivissima luce con al centro l’immagine della Madonna. Non appena il bagliore si fu dileguato,
a terra era rimasta una graziosa statuetta lignea raffigurante la Vergine. La bambina corse a
casa con quella miracolosa immagine comparsa dal nulla e, là giunta, riacquistò la parola. Il
prodigio non terminò lì, poiché la statuina, chiusa dai genitori in un cassettone, tornò
inspiegabilmente nel luogo dove era comparsa senza che nessuno l’avesse toccata. Lo stesso
accadde altre due volte, quando essa venne portata nella chiesa di San Giovanni Battista a
Quarto e Santa Maria della Castagna. A quel punto l’indicazione Celeste era evidente, e la
gente non esitò a mettersi al lavoro per tradurla in pratica. Poco tempo dopo la cappella
dell’Assunzione era ultimata ed il paese assumeva la nuova denominazione di Apparizione.
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