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APPUNTI 

VISITA STORICA 

 

Chiesa Santa Maria del Castello – storia 

 

Questo castello, come ci dice il professore Werner Meyer, storico svizzero e 

considerato il massimo esperto svizzero di castelli medioevali, è stato costruito 

nell’XI secolo. Non esistono documenti che dicano con esattezza quando è stato 

costruito il castello, ma è nominato per la prima volta in un documento del 1171. 

Dato che il passo del S.Gottardo è stato aperto attorno al 1230 il castello è più 

antico. Invece il più vecchio documento che parla della Valle Leventina è datato 948 

d.C., quando un nobile longobardo, il vescovo Atto, cedette i “diritti” di proprietà ai 

canonici del Duomo di Milano che diventarono così signori della valle. I quattro conti 

canonici, provenienti da nobili famiglie milanesi, erano le persone a cui era affidato 

il controllo della valle e sul loro sigillo era raffigurata una madonna. Nel 1160 la 

Leventina faceva parte del Sacro Romano Impero, il cui Imperatore era Federico 

Barbarossa. Lui era in guerra contro i comuni dell’Italia del Nord (i principali erano 

Milano e Como che prima erano in guerra fra loro) che si unirono e formarono la 

Lega Lombarda. Questi comuni non volevano che l’Imperatore limitasse le loro 

libertà e perciò si opposero; avevano anche il sostegno del Papa. Ci fu uno scontro 

per chi doveva decidere la nomina dei vescovi, fra Papa e Imperatore. Le persone 

che appoggiavano il Papa erano chiamati guelfi, mentre quelli che stavano dalla 

parte dell’Imperatore ghibellini. Per andare a combattere i comuni del Nord Italia 

Federico Barbarossa passò dal Passo del Lucomagno (il S.Gottardo non era ancora 

aperto) e, dato che aveva bisogno di qualcuno fedele che governasse su queste valli, 

nominò i Da Torre suoi feudatari e, nel 1170, Bernardo Da Giornico suo feudatario 

per la Valle Leventina. Le dieci vicinanze della Leventina (i comuni rurali dell’epoca) 

erano scontenti di questa nomina perché con i quattro conti canonici erano 

abbastanza liberi mentre con questo signore no. Il feudalesimo però ci fu solo dal 

1170 al 1176 perché in quest’ultimo anno l’ Imperatore Federico Barbarossa scese in 

Italia per combattere, soprattutto con la cavalleria pesante, la Lega Lombarda, e fu 

sconfitto nella Battaglia di Legnano. Perciò Bernardo Da Giornico smise di essere 

signore feudale, anche se lui e la sua famiglia continuarono a vivere a Giornico. Per 

questo motivo durante il Medioevo i leventinesi si distinguevano come liberi perché 
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il feudalesimo ci fu solo per poco tempo. In una pergamena del 1276 viene detto che 

il vescovo Ottone Visconti soggiornò in questo castello dopo che era stato sconfitto 

dai Della Torre o Torriani, che era l’altra famiglia che voleva il potere a Milano. 

Attorno al 1300 furono però i Visconti a diventare signori di Milano. A partire dal 

1479-80 gli Urani divennero signori della Leventina e, nel 1518, fecero distruggere 

questo castello. Gli Svizzeri distrussero i castelli e le fortificazioni anche in altre 

località, perché non avevano più valore militare e le pietre di cui erano formati 

potevano servire per altri scopi, come la costruzione di nuovi edifici. Nel 1500 morì 

l’ultimo Sforza, erede dei Visconti, e a partire dal 1535 la Lombardia diventò parte 

dell’Impero spagnolo. 

Negli anni ’50 del secolo scorso ci fu uno scavo in questo castello e tentarono di 

ricostruirlo, restaurarlo un po’ come pensavano che fosse in origine. Anche per il 

castello di Serravalle, nella Val di Blenio, negli anni ’30 fecero lo stesso lavoro. 

 

La Torre del Vescovo Atto 

 

Questa torre è stata edificata circa nel 1200 e il legname è del 1300. Nel corso dei 

secoli è stata modificata, ad esempio le piode sono state cambiate. Un altro esempio 

di cambiamento nel tempo è la scala di pietra che raggiunge la porta (che è a 3-4 

metri da terra) che è stata aggiunta dopo, perché all’inizio la scala era in legno, in 

modo che in caso di attacco le si dava fuco e ci si rifugiava nella torre dove i nemici, 

a causa dell’altezza a cui è situata la porta, facevano molta fatica a entrare. Nel 1400 

la torre doveva fare parte di un complesso difensivo, con un’altra torre; alla fine del 

1800 invece fu alzata di un piano. Lo storico Rigolo di Anzonico, vissuto attorno al 

1650-1700, disse che qui aveva abitato un feudatario del Vescovo Attone di Vercelli. 

Un altro storico, Rudolf Rahn, alla fine del 1800 disse di aver visto all’interno della 

torre una scritta che diceva che era di proprietà del Vescovo Atto. Oggi all’interno 

della torre è rimasto solamente un affresco e poco altro. Le impalcature sono state 

messe per proteggere la strada e i passanti dalle pietre che si potrebbero staccare. 

Adesso dovrebbero iniziare i lavori di restauro, anche se l’interno è stato molto 

modificato nel corso dei secoli (basti pensare che qui soggiornavano persone). 

Il primo documento che parla di questa torre è del 1311 in cui si dice che qui si riunì 

il consiglio di Leventina (tribunale della Valle) e si dice anche che questa costruzione 

fu di proprietà di un certo Giudici Da Sobrio. Il consiglio di Leventina si riuniva qui e 

nel Pretorio di Faido ed era composto di 9-12 membri; svolgeva la funzione di 

tribunale, governo. Lo storico Rigolo di Anzonico disse che qui, nella Torre del 
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Vescovo Atto, abitava il pretore e disse anche che questa era la seconda torre 

pretoria. Anche il podestà, all’epoca dei quattro conti canonici, probabilmente 

soggiornava o abitava qui. E anche i Giudici Da Sobrio sembra che stessero di casa 

nella Torre. Anche nel 1600, come dicono alcuni documenti dell’archivio patriziale di 

Giornico, il Consiglio della Valle si riuniva qui. Questo fu quindi un luogo dove si 

amministrava la giustizia, infatti fino a circa il 1400 Giornico era importante quanto 

Faido. A Faido, all’epoca della dominazione urana, stava di casa il landfogto e, in 

Piazza della Croce (oggi chiamata Piazza Franscini) si riuniva il Parlamento di 

Leventina, composto da tutti i maschi capofamiglia a partire dai 16 anni di età. La 

Torre di Chironico invece è stata costruita dai Da Giornico circa nel 1200 e la sua 

utilizzazione è incerta anche se probabilmente essa è legata alla mulattiera che 

passava da Chironico. A partire dal 1500 la Torre passò di proprietà ai Pedrini e 

perciò prese il loro nome; ancora oggi viene chiamata Torre dei Pedrini.  

 

 

 

 


