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La Chiesa di Santa Caterina ubicata nell’estremo ponente del nucleo storico di Sestri  (Provincia di 
Genova), ha impianto planimetrico a croce latina, con transetto costituito da due cappelle laterali e 
abside rivolta a Oriente. 
I pochi riferimenti storici sulla chiesa, non hanno permesso di stabilire la data di fondazione, né le 
fasi della sua evoluzione architettonica. 
Il documento più antico, che risale al 1474, cita la chiesa in modo indiretto, riferendosi alla 
sospensione dei lavori di edificazione in novo edificio ecclesie, nell’area dove oggi sorge l’attuale 
manufatto. 
I prospetti esterni della chiesa sono privi di elementi decorativi: la facciata principale ovest è stata 
oggetto di interventi di manutenzione in tempi assai recenti, assieme al tetto della navata realizzato 
con lastre metalliche, mentre, la restante copertura è in lastre di ardesia; i prospetti intonacati 
presentano seri fenomeni di degrado, quali distacchi, mancanze, erosione di intonaco e esfoliazione, 
che hanno contribuito alla comparsa di macchie di umidità sui prospetti interni. 
Il fattore principale che ha determinato il fenomeno di umidità di risalita capillare fino ad una 
altezza di 150 cm da terra, nei prospetti interni intonacati e rifinti con tinta a calce, è da ricercare 
nella vicinanza del torrente Chiaravagna, il cui argine costituisce parte dell’abside stessa.  
Internamente, l’edificio non presenta affreschi con rappresentazioni sacre, ma essenziali partiture 
architettoniche dipinte in corrispondenza del presbiterio e delle paraste; semplici decorazioni a 
ornato architettonico di tipologia Seicentesca realizzate a calce sull’estradosso delle volte del 
presbiterio. 
Uno dei fenomeni di degrado più rilevante, che si manifesta con lesioni visibili su prospetti e volte, 
è il dissesto statico delle strutture, per le quali si prevede di intervenire mediante stuccatura, solo 
dopo i risultati pervenuti da monitoraggio del quadro fessurativo della durata di un anno. 
In corrispondenza delle cappelle laterali e dell’abside sono collocati tre altari in marmo di 
interessante fattura; quello della cappella laterale nord contiene le reliquie di S.Caterina. Adiacenti, 
si trovano le reliquie di Santa Fausta, sistemate in un’edicola ricavata nello spessore della muratura 
della sopraccitata cappella. Gli altari e le balaustre sono realizzati in marmo bianco di Carrara e 
presentano pregiati intarsi, di differenti tipologie di marmo: si ipotizza la presenza di rosso Francia,  
Portoro,  Rosso Levanto, rosso Norvegia e Terra di Siena. 
La pavimentazione prevalente dell’edificio è realizzata in ottagoni di ardesia e quadretti di marmo. 
Gli altri interventi saranno rivolti al risanamento igienico dell’edificio, ovvero, attraverso un 
progetto di deumidificazione che comporterà la realizzazione di un’intercapedine esterna areata sino 
al livello di fondazione della chiesa e di un vespaio areato interno, associato a realizzazione di 
intonaco macroporoso sino a 2 m. di altezza dalla pavimentazione 
Altre patologie di degrado associate sono efflorescenze, erosione e esfoliazione e distacco degli 
intonaci che saranno soggetti a consolidamento con iniezioni, pulitura e protezione con velatura a 
calce.  
Gli elementi lapidei soggetti a solfatazione, macchie e dislocazione saranno oggetto di interventi 
puntuali di consolidamento, pulitura con impacchi e protezione con cere. 
La condizione di incuria e di mancata manutenzione degli ultimi decenni ha pesantemente 
contribuito all’attuale cattivo stato di conservazione. 












