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1 - Abbazia di Valle
Christi a Rapallo.
Mappatura 
dei fenomeni 
di degradazione.
2 - Particolare 
del campanile.
3 - Rilievo 
del complesso.
4 - Mappatura 
degli interventi.

che, geologiche, mineralogiche, petrografiche e chimiche - volte nel lo-
ro complesso a indagare il monumento nei sui rapporti con il sito. Al ri-
lievo delle geometrie degli edifici e dei resti archeologici si è così unito
quello del terreno, utilizzando tecniche topografiche, longimetriche e fo-
togrammetriche; queste ultime hanno in particolare agevolato l'indivi-
duazione delle fasi costruttive e di trasformazione dei manufatti, attra-
verso la costruzione di mappe stratigrafiche particolarmente accurate;
l'analisi dei fenomeni di alterazione e di degrado si è spinta sino alle in-
dagini al georadar sul terreno di fondazione, per comprendere le possi-
bili origini dei processi in atto e per completare le prospezioni archeolo-
giche. Numerose sono pertanto state le collaborazioni avviate con altri
enti di ricerca (CNR, Dipartimenti DIPTERIS, POLIS, DIPARC dell'Uni-
versità degli Studi di Genova) per affrontare i problemi emersi realizzan-
do ad esempio, un monitoraggio in continuo dei fattori critici ambientali
(temperatura e umidità relativa), l'indagine botanica per determinare l'in-
dice di pericolosità delle specie vegetali infestanti, la verifica sperimen-
tale di alcuni prodotti protettivi e/o consolidanti mediante prove di simu-
lazione eseguite in camere climatiche sui vari litotipi presenti nel com-
plesso e mediante prove di applicazione, su una parete campione, tese
a verificarne l'efficacia e a valutarne i processi di alterazione.
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SANTA MARIA 
DI VALLE CHRISTI A RAPALLO

I ruderi dell'abbazia di Santa Maria di Valle Christi, suggestivo resto di
un cenobio cistercense femminile, sorgono ai margini dell'abitato di Ra-
pallo, circondati terreni in parte abbandonati e dai prati del Golf Club. 
Del complesso, sopravvivono in precario stato di conservazione due-
corpi di fabbrica, disposti intorno ad uno spazio quadrangolare, segna-
to da un muretto di recente costruzione che ricorda la posizione del
chiostro. Della chiesa restano le strutture perimetrali e le volte del pre-
sbiterio e del transetto sovrastate dall'imponente campanile cuspidato,
mentre dell'unica navata é leggibile solo l'impianto planimetrico.
Pur così mutilati, i ruderi hanno ancora notevole importanza dal punto di
vista storico, archeologico, architettonico e paesaggistico. 
Per questo, gli studi e le ricerche svolte hanno comportato l'integrazio-
ne di molte competenze disciplinari - storiche, archeologiche, botani-
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