
RESTAURATA LA STATUA LIGNEA DI SAN GIUSEPPE DELL’ORATORIO DI VALLEGGIA 
L’intervento finanziato grazie ai proventi del Piatto dell’Estate 2003 

 
La sera del 18 ottobre scorso, poco dopo le 21, la temperatura autunnale non era molto alta, ma 
all’interno dell’Oratorio di San Sebastiano a Valleggia (Savona) si respirava una gradevolissima e calda 
atmosfera spirituale. 

Si celebrava la conclusione del restauro di una statua lignea dello Scultore genovese Giuseppe Arata, 
del XVIII secolo conservata in una nicchia dell’Oratorio. 

L’effigie era in uno stato di conservazione addirittura drammatico, tanto che se ne paventava la 
distruzione e quindi il restauro si presentava problematico, sia per le difficoltà tecniche, sia per quelle 
finanziarie conseguenti. 

Per quelle tecniche non era impossibile trovare una soluzione opportuna: nelle vicinanze. Nella Riviera 
di Ponente, infatti, esistono laboratori attrezzati e capaci.  

Per quelle finanziarie le cose avrebbero potuto rivelarsi insuperabili, se…non fosse esistita l’iniziativa 
del “Piatto dell’estate” del Lions Club Savona Torretta, di cui si è parlato sul precedente numero della 
nostra Rivista. 

“L’Arte per l’Arte” è stata a suo tempo denominata l’operazione; ed il restauro di quella statua lignea si 
è potuto realizzare proprio con i fondi ricavati dal Piatto dell’Estate dell’anno 2003. 

Ne valeva la pena? 

Penso si possano ricordare alcuni particolari. L’Autore, Giuseppe Arata, era uno Scultore genovese, 
nella cui bottega già nel 1680, si trovava, quale apprendista, il grande Anton Maria Maragliano; il che 
sta a significare che non si trattava di un artigiano qualunque. La statua di San Giuseppe di Valleggia 
risulta essere una delle tre opere dell’Arata delle quali si conosce ancora l’esistenza e delle quali si può 
garantire documentalmente l’autenticità; lo stile barocco del tempo, può essere considerato 
certamente un sensibilissimo stimolo a far sì che non si abbandoni una simile opera artistica. Inoltre 
anche la Sovrintendenza alle Belle Arti ligure caldeggiava l’iniziativa… 

E l’intervento del Lions Club Savona Torretta appare quantomeno in linea con gli Scopi del Lionismo. I 
presenti, ma la gran massa era formata dai Cittadini locali, molto numerosi e calorosamente 
partecipanti, hanno potuto godere anche delle partecipate esecuzioni del Coro musicale di Valleggia, 
assai noto, non soltanto in Liguria, e poi gustare il simpatico rinfresco offerto dalla Confraternita a 
conclusione della serata. I Soci del Lions Club, più che correttamente, non hanno voluto essere 
invadenti con la loro presenza…, anche se arricchita da quella dei Soci dei Lions Club confinanti; le 
Istituzioni erano rappresentate dal Sindaco e da alcuni Assessori; e il Parroco non poteva far mancare 
la sua presenza, molto efficace ed opportuna. 

 
 
 
 


