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Valchiavenna: scrigno di arte e di natura 
 

Sabato 23 Settembre 2017 

Guida culturale:  Giovanni Fossati 
                                                                                                                   
Ore 8.00 partenza con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo Via Jacini. 

Dove la Valchiavenna si congiunge con la Val Bregaglia, in località Prosto di Piuro, sorge in ambiente suggestivo il 

Palazzo Vertemate–Franchi, una delle più prestigiose dimore signorili dell’area lombarda, eretto nella seconda metà 

del XVI secolo. E’ l’unico edificio salvatosi dalla grande frana che il 4 settembre 1618 uccise circa 1200 persone 

sommergendo completamente l’antico borgo di Piuro, fiorente a 

quel tempo per i commerci e per la lavorazione della pietra 

ollare; la costruzione quadrangolare, poderosa e severa, è 

attorniata da un ampio giardino all’italiana, circondato a sua 

volta da castagneti, orti, vigneti e rustici. All’interno del palazzo 

si possono ammirare saloni interamente decorati da affreschi a 

soggetto prevalentemente mitologico, magnifici soffitti lignei 

intagliati ed intarsiati, sontuosi arredi. 

In località Santa Croce di Piuro, in un pianoro soprastante ad 

un gruppo di gigantesche rocce a picco sul fiume Mera ed attorniata da maestosi castagni, si trova la Chiesa di San 

Martino di Aurogo (XI sec.) di origine romanica, la più antica esistente in Valchiavenna, con il suo bel campanile a 

cinque piani di bifore. All’interno si sono conservati alcuni affreschi 

risalenti al 1030-1050, tra i più antichi di tutta la provincia di 

Sondrio, che raffigurano la guarigione del cieco nato, la 

resurrezione di Lazzaro e l'entrata di Gesù in Gerusalemme; 

vengono attribuiti alla scuola del Maestro dell'Apocalisse di Civate 

e alla sua bottega. A Santa Croce di Piuro si trova anche la 

romanica Chiesa di Santa Croce ad insolita pianta circolare. 

Nominata la prima volta nel 1176, viene fatta risalire al periodo 

precristiano, forse come tempio alla Dea Madre. All'interno si 

conserva una splendida ancona lignea ad armadio di Yvo Strigel di Memmingen (Germania) datata 1499. Pranzo in 

ristorante tipico. A Borgonuovo di Piuro è possibile ammirare un vero monumento 

naturale, la Cascata dell’Acquafraggia, una delle più grandiose delle Alpi, citata in un 

foglio del Codice Atlantico da Leonardo da Vinci che riferendosi a questa cascata scrive 

“chadute di acqua de 400 braccia le quali fanno bel vedere". Si tratta di una cascata 

gemella di oltre 170 metri che deriva il proprio nome dal latino “Aqua Fracta” a 

sottolineare il corso impetuoso del torrente ricco di salti d’acqua sin dalla sua origine da un 

lago di natura glaciale a 2043 metri. A Chiavenna la Collegiata di San Lorenzo di origine 

romanica venne fondata forse nel V secolo e più volte in seguito rimaneggiata fino ad 

assumere l’aspetto attuale. Il porticato antistante la chiesa fu costruito alla fine del ‘600 in 

stile rinascimentale demolendo l’antica chiesa battesimale; racchiude uno slanciato 

campanile. Nel Battistero, ricostruito nel ‘700, vi è l’originario fonte battesimale, un 

grande monolito in pietra ollare scolpito a bassorilievo (XII sec.). Il Tesoro della basilica 

conserva pregevoli opere di arte sacra fra le quali spicca la famosa “Pace”, coperta di evangeliario del XII secolo, 

capolavoro dell’oreficeria lombardo-renana forse donato dal Barbarossa alla città a lui fedele; è composta da 23 

lamine d’oro con sbalzati i simboli dei quattro evangelisti ed impreziosita da smalti, filigrane, perle, cammei e 

gemme. Ore 19.30 circa rientro previsto a Milano. 
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La visita si effettua con un minimo di 15 partecipanti. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento chiamare: + 39 347 53 13 145   22/12/2016 


