
PRESEPE 
Ogni anno nel periodo natalizio all’interno dell’Oratorio è possibile ammirare un pregevole 
artistico presepe, ambientato con una suggestiva scenografia raffigurante l’antico borgo. Il 
presepe allestito dalla Confranternita, è costituito da caratteristiche figure in ceramica realizzate 
dall’Artista Luca Damonte.  

 
ESPOSIZIONE – 
Opere del pittore Gino Grimaldi 
 
All’interno dell’Oratorio sono state collocate alcune opere del pittore Gino Grimaldi. 
L’esposizione dal titolo: “  un artista a Pratozanino GINO GRIMALDI”  – (Gino Grimaldi  –
pittore  1889 /1941 – il ritorno a Cogoleto) è stata inaugurata  sabato 21 luglio 2007. E’ 
integrata da alcuni pannelli espicativi sulle opere e la figura di Gino Grimaldi del quale, in 
riferimento alla sua presenza nell’Ospedale Psichiatrico di Cogoleto si legge: “fugge a Genova 
in preda ad una sofferenza depressiva divenuta intollerabile. Dopo un ricovero per tentato 
suicidio all’ospedale di S.Martino, viene trasferito e curato nel manicomio di Cogoleto ove i 
medici gli permettono, a scopo terapeutico, di dipingere. Subito si dedica accanitamente 
all’attività artistica, libero di elaborare senza vincoli di committenza il progetto iconografico 
delle opere da eseguire in favore dell’istituto manicomiale: un progetto che, se nella saletta-
veranda del padiglione dei fanciulli, decorata in stile pompeiano, risulta di gusto tradizionale, 
rivela nel grandioso ciclo pittorico realizzato nella chiesa del manicomio le eccezionali 
capacità inventive ed immaginifiche dell’artista”.  

 
L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Provincia di Genova – Assessorato alla 
Cultura, finanziata con fondi delegati dalla Regione Liguria. 
 
 

*        *       * 
 

Per informazioni contattare Sviluppo Territoriale – telefono 010- 9170232 – 0109170222 per 
approfondimenti visitare  il sito del Comune di Cogoleto www.comune.cogoleto.ge.it 

 E – MAIL turisport@comune.cogoleto.ge.it cultura@comune.cogoleto.ge.it 
 

COMUNE DI COGOLETO 
     Assessorato alla Cultura 
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CENNI STORICI  
L’Oratorio di San Lorenzo è molto antico anche se non si conosce l’epoca della sua 
costruzione. L’edificio è ubicato in Lungomare Santa Maria ed è adiacente alla Chiesa 
parrocchiale.  
Da secoli sede dell’omonima Confraternita, ha ospitato anticamente importanti vicende della 
vita pubblica di Cogoleto come risulta da numerosi documenti archivistici.  
Troviamo la prima notizia certa inerente la Confraternita di San Lorenzo nel testamento di 
Bernardo Colombo q. Bartolomeo redatto nell’anno 1514. Egli infatti, fra le varie cose, 
chiedeva di essere sepolto nel sepolcro dei Disciplinanti di S. Lorenzo.  
Il 26 luglio 1656, sempre nell’Oratorio di San Lorenzo si era riunito il Generale Parlamento di 
Cogoleto per deliberare in merito all’acquisto di generi alimentari per fronteggiare in modo 
adeguato i rischi dovuti al diffondersi della peste garantendo così, per tempo, il sostentamento 
degli abitanti del luogo.   
Ad ulteriore testimonianza delle vicende inerenti la Confraternita, resta un pregevole registro 
che riporta l’elenco dei confratelli fino al 1855. 

 
All’interno dell’Oratorio si può ammirare una bella tela raffigurante il martirio del Santo, opera 
attribuita a Giovanni Battista Carlone (Genova 1603– 1684).  

 

L’esterno dell’edificio è decorato da un bassorilievo raffigurante S. Lorenzo, opera pregevole 
del noto artista savonese Antonio Brilla (1831 – 1891) il quale, nella sua intensa attività 
artistica ha, fra l’altro, arricchito con opere sacre, numerose chiese ed oratori.   

  
Ricorrenze: 10 agosto, - San Lorenzo- Festa patronale di Cogoleto. 
Ogni anno si svolge la tradizionale processione dei “cristi” per le vie di Cogoleto, alla quale 
partecipano numerose confraternite liguri. 

 
Recentemente la Confraternita ha portato a termine un importante ed impegnativo programma 
finalizzato al restauro dell’Oratorio di San Lorenzo, grazie anche al contributo di Enti, 
Associazioni e della Cittadinanza. I lavori di restauro, oltre al rifacimento  del tetto e degli 
interni, hanno interessato anche l’intera facciata dell’edificio, riportandolo all’antico splendore.   

bassorilievo raffigurante    
S. Lorenzo 

“Libro de Defonti della Compagnia disciplinanti di 
Santo  Lorenso nel Loco di Cogoleto. Estratti dal libro 
vechio conservato in detto Oratorio. Per pia memoria 
di Loro. Si stima fondata la Compagnia de 
Confrattelli dell’anno 1400  ma si vedrà dai libri della 
Chiesa in quel tempo che è morto Gio Truffa primo 
frattello.                                                           
L’anno di Nostra Salute 1639  MDCXXXIX.” 
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la Confraternita di San Lorenzo 
durante la processione. 

la cassa di San Lorenzo  
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