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 Luogo del cuore Fai 2018 

 
 

«I Luoghi del cuore. Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare” è una iniziativa 
promossa dal FAI per l’individuazione dei monumenti storici o ambientali meritevole di essere 
restaurati, tutelati e valorizzati, che si concreta in una gara per la raccolta di firme, indetta ogni due 
anni e vinta dai luoghi che raccolgono il maggior numerosi di segnalazioni, che possono essere 
cartacee o one line. Quest’anno la gara è stata ufficializzata alla fine maggio e la raccolta si 
concluderà in novembre.  

 
Le candidature vengono fatte da comitati locali che promuovono con ogni mezzo la raccolta 

delle firme.  
 
A Tirano si è costituito un comitato che ha candidato “Il complesso di Santa Perpetua”, già 

presente one line sul sito del FAI dedicato all’iniziativa: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-
campagne/i-luoghi-del-cuore/ . 

La facilità con cui si possono aprire sottoscrizioni produce una forte dispersione dei voti a 
tutto vantaggio di quelle candidature sorrette da un impegno coordinato per una capillare raccolta. 
Chiunque può votare, può raccogliere le firme sugli appositi moduli (o promuovere la raccolta one 
line) ed il voto non è limitato (si possono cioè votare più luoghi). Per i primi classificati è previsto un 
premio in denaro, ma quand’anche non si vinca la gara, il numero delle segnalazioni costituisce una 
sorta di accreditamento che facilita i finanziamenti dei progetti. 
 

IL COMPLESSO DI SANTA PERPETUA È UNA CANDIDATURA MOLTO FORTE  
avendo caratteristiche tali da poter raccogliere voti ben oltre l’ambito locale 

 

    
Premesso 

- che la denominazione “S. Perpetua”, propria della chiesa medievale sorta fra l’XI e il XII 
secolo lungo il percorso in altura che conduceva al Passo del Bernina e, attraverso l’Engadina, 
nel Tirolo austriaco, si estende all’area circostante e include i resti dall’antico convento e 
xenodochio di San Remigio, comunità monastica già presente attorno al Mille, sull’ 
omonimo alpeggio in Valposchiavo; 
 

- che tale comunità è un importante esempio di organizzazione cristiana fondata, sulla 
fraternità, la messa in comune dei beni, sulla preghiera e sul lavoro, di sicuro interesse per 
la storia religiosa delle Alpi come dimostrano gli studi che le sono stati riservati anche in sede 



accademica. Si pensi solo alle tesi di laurea discusse all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano da:  

o Mauro Rovaris (1972) "Contributo alla storia degli xenodochi di S. Remigio e di S. 
Perpetua di Tirano nei secoli XI e XII» 

o Loretta Bianchi Bazzi (1972) "Contributo alla storia degli xenodochi di S. Remigio e di 
S. Perpetua di Tirano nel Medioevo" (1219-1238) 

o Rosa Maria Magro (1973) "Contributo alla storia degli xenodochi di S Remigio e di S. 
Perpetua di Tirano nel Medioevo" (1239-1249) - (Relatore per tutte e tre il prof. 
Giuseppe Picasso); 

 
- che l’interesse del luogo va oltre l’ambito religioso e i servizi sanitario e di ospitalità prestato 

dai monaci, posta la determinante influenza che l’attività della comunità ebbe per almeno 
quattro secoli, nello sviluppo economico dell’alta Valtellina, grazie soprattutto alla bonifica 
agraria e al diritto feudale sulle terre novali (messe a coltivazione), concesso ai monaci, che 
trova ampia documentazione negli studi di Egidio Pedrotti  e nel Fondo Santuario 
dell’archivio storico del Comune di Tirano, al quale la chiesa appartiene,  con quella di San 
Remigio/ Romedio/ Romerio e lo stesso il santuario; 
 

- che alle buone condizioni della chiesa fa riscontro lo stato di abbandono dei modesti 
quanto importanti resti del monastero (di proprietà privata), siti ai margini del “Parco del 
pellegrino”, punto di arrivo della “Via dei Terrazzamenti” che percorre le vigne dalla bassa 
valle a Tirano congiungendo di due punti nodali della coltivazione della vite in provincia, 
Tirano e Delebio, dove la coltivazione della vite in valle è documentata per la prima volta nel 
IX secolo. 
 

- che la zona riveste un sicuro interesse archeologico attestato dal materiale ceramico 
preistorico rinvenuto fra la chiesa e i ruderi e nell’area circostante, che suggerisce sistematici 
scavi in loco, per non parlare dalla vicinanza con il sito archeologico Crotti di Piattamala, 
luogo di ritrovamento di una coppia di pugnali del XVII secolo a. C. caratterizzato da due 
crotti sotterranei di refrigerazione naturale della tipologia diffusa nella Valle di Poschiavo 
(che hanno anche avuto il privilegio di un francobollo delle Poste Svizzere);  
 

- che i dipinti medievali dell’abside sono uno dei primi esempi di arte cristiana in provincia 
e di certo unici per dimensioni e buone condizioni; 

 
- che la località: 

1. Intercetta quattro percorsi turistici internazionali: 
§ Il Sentiero UNESCO Via Albula Bernina: http://www.visit-valtellina.com/il-

sentiero-unesco-via-albula-bernina/ 
§ La via dei terrazzamenti: 

http://www.valtellina.it/it/bike/cicloturismo/percorsi/la-via-dei-
terrazzamenti 

§ Il sentiero del sole:  
http://www.waltellina.com/valtellina_valchiavenna/escursionismo_trekking
/sentiero_del_sole/ 

§ Il sentiero Italia: 
http://www.waltellina.com/valtellina_valchiavenna/escursionismo_trekking
/sentiero_italia/ 

 



2. è inclusa nell’area del Sito UNESCO internazionale Albula-Bernina che annovera 
nel patrimonio dell’Umanità il famoso “Trenino rosso”, il cui percorso attraversa la 
piazza e lambisce il santuario prima di raggiungere nella stazione di Tirano il suo 
capolinea italiano; 

 
3. è strettamente legata alla chiesa e allo xenodochio di San Romerio, oggi in 
territorio svizzero e in diocesi di Coira, ma legati al santuario e con esso di proprietà 
di un ente civile italiano (il Comune di Tirano).  
 

Tutti questo, secondo la valutazione della delegata nazionale dei Luoghi del cuore eleva la 
candidatura di Santa Perpetua con il suo stretto legame con S. Remigio, a interesse internazionale.  

Si aggiunga anche il favore che l’iniziativa godrebbe presso la Delegazione FAI di Sondrio 
(dove Tirano è rappresentata da me, dalla dott. Anna Radaelli e dal prof. Alessandro Materietti del 
Liceo Pinchetti) oltre al sostegno assicurato dal capo delegazione arch. Serena Balatti. 

Sulla base dell’esperienza compiuta a Morbegno due anni or sono, è ora necessario un 
incontro per verificare la possibilità concreta di organizzare una ordinata e sistematica raccolta di 
firme, animando associazioni, scuole, istituzioni turistiche, promuovendo adesioni attraverso 
Facebook e la rete.  

 

Tirano, giugno 2018 

Bruno Ciapponi Landi 


