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Dall’archivio parrocchiale di Santa Sabina in Trigoso 
 
Nel registro delle spese dei “massari” figurano le seguenti scritture: 
• In anni diversi: spese per cera e offerte per il giorno di S. Gottardo. 
• 24 Giugno 1651: spese fatte per la “fabrica” delle volte di S.Got-

tardo. 
• Nel 1662 la fabbriceria di S. Sabina ordina la statua in legno di San 

Gottardo versando un acconto. Nel libro dei conti di allora si recita: 

 

 
Particolare del manoscritto e traduzione: 

 

 “Adì 16 Agosto datti al M.to Ambroggio Cassinello scultore in 
Chiavari a conto d’una statua di San Gottardo dorata e graffita so-
pra la sua sedia pontificale al costo di L. 130 aconto L. 40” 
 
• Altro acconto allo scultore di Chiavari per la statua di S.Gottardo. 
• 7 Febbraio 1663: elenco spese per la costruzione della cappella di 

San Gottardo a altro acconto allo scultore. 
• …… Cassa San Gottardo ? 
• 1664: pagati al pittore ….di ….l’altare di San Gottardo. 
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Nel 1810 il Parroco e i Fabbricieri della Chiesa Parrocchiale sotto il 
titolo di S.Sabina Martire, della Diocesi di Brugnato, inviano una let-
tera a Papa Pio VII che si trova a Savona dove si legge10:  
“…supplichiamo inoltre la santità Vostra di voler loro accordare 
misericordiosamente la suddetta Indulgenza Plenaria per le solenni-
tà della SS.ma Annunziata, SS.mo Rosario di Maria sempre vergine, 
nonché per il giorno quattro maggio, nel quale in questa parrocchia-
le Chiesa si celebra con gran frequenza di popolo la festa di 
S.Gottardo Vescovo …”.  Il Beatissimo Padre, come da bolla con si-
gillo in ceralacca, concede:“… parimenti a tutti i fedeli in Cristo 
dell’uno e dell’altro sesso che, veramente pentiti si siano confessati 
ed abbiano ricevuto la S.Comunione ed abbiano devotamente visita-
to la suddetta Chiesa dai primi vespri del sabato precedente fino al 
tramonto del giorno della Solennità dell’Annunciazione della Beata 
Maria Vergine e del Santissimo Rosario, nonché nel giorno 4 mag-
gio nel quale si celebra la festa di San Gottardo vescovo; …concede 
misericordiosamente in dono l’indulgenza plenaria…” 
 

Savona, 3 Agosto 1810 
 

 
 

Chiesa parrocchiale di S.Sabina in Trigoso, affresco del Santo (anonimo XIX sec.) dipinto nel-
la volta della cappella di San Gottardo.  
                                                           
10 Bolla papale conservata ed esposta nella Chiesa di S.Sabina. 


