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Con una suggestiva visita guidata Tirano contribuisce  alla campagna #Savefaragola 

Anche a Tirano si terrà una tappa di “#SaveFaragola: illuminati ad arte”, la prima maratona di solidarietà 2.0 per 
il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, che ha raggruppato in tutta Italia oltre 20 appuntamenti a 
partire dall’estate fino ad autunno inoltrato che vengono veicolati attraverso il sito www.iloveguido.it 
Un’iniziativa interessante, con il patrocinio della Città di Tirano, che prevede una visita guidata che si sposa con il 
progetto al crepuscolo a sostegno di #SaveFaragola, ma che contemporaneamente supporta un monumento, 
quello della chiesetta millenaria di Santa Perpetua a Tirano, che entra quest’anno nel censimento del FAI  dei 
“luoghi del cuore” ossia quei luoghi da non dimenticare a cui ognuno di noi affida ricordi, emozioni e immagini.

 “La leggenda del ragno e la chiesa di Santa Perpetua” è il titolo della visita guidata ideata da Francesca 
Macoratti e sarà un’occasione speciale per scoprire una storia dimenticata passeggiando in un angolo di Tirano 
ricco di fascino.  Il tour si terrà sabato 20 ottobre 2018, alle ore 16.30 con partenza dal sagrato della Basilica 
della Madonna di Tirano. 
Francesca Macoratti, che con generosità ha aderito all’iniziativa nazionale, guiderà i partecipanti in una 
suggestiva passeggiata all'imbrunire, tra sacro e profano, lungo i vigneti del vino di Valtellina, alla scoperta della 
chiesa di Santa Perpetua e della contrada “Ragno”. Sarà un tour di scoperte e di sorprese a tappe: una prima 
tappa sarà fra le vigne, alla scoperta del perché il vino di Valtellina è soprannominato “eroico”,  la seconda tappa 
a Santa Perpetua alla scoperta delle antiche origini della chiesetta di Santa Perpetua, affacciata sulla Basilica di 
Tirano (e quest’anno candidata Luogo del Cuore FAI). La terza tappa sarà presso la “Casa degli spiriti” per 
scoprire perché la contrada Ragno ha questo nome e cosa c’entra la casa degli spiriti. Si concluderà il tour 
scendendo dalla villasca via e dove si saluterà il tramonto con un brindisi “made” Valtellina.   
Prenotando e partecipando con una donazione di 10 euro alla visita guidata, i partecipanti contribuiranno alla 
raccolta fondi per il sito archeologico di Ascoli Satriano (FG) distrutto da un incendio doloso lo scorso anno. I 
bambini fino ai 10 anni sono esonerati dalla donazione.

Il format della visita, ideato dai promotori, prevede proprio la realizzazione al crepuscolo per terminare il 
precorso illuminando i monumenti interessati esplicitando in questo modo il messaggio simbolico che la 
campagna vuole comunicare: “Le fiaccole e le lanterne simboleggiano la luce della conoscenza che ci rende 
Liberi”. Per questo i partecipanti sono invitati a portare con sé una torcia.
Ai partecipanti, i promotori chiedono di essere visitatori attivi e di farsi “ambasciatori” dell’iniziativa raccontando 
la loro esperienza e condovidendola sui social con l’hastag #savefaragola. 

La maratona solidale, basata sui principi del turismo collaborativo e del tour sharing è accreditata dal MIBACT 
nell'Anno Europeo del Patrimonio ed è stata ideata e organizzata da The Monuments People e Guido Tour 
Sharing una innovativa impresa culturale fondata, assieme ad alcuni soci, dal tiranese Ilario De Biase. 

Informazioni: tour confermato a partire da 7 iscritti; iscrizione obbligatoria online sul sito di I Love Guido al link 
https://www.iloveguido.it  /guido/esperienza-tour-Il_fantasma_del_Ragno_e_la_chiesa_di_Santa_Perpetua-epr-1584206   
https://bit.ly/2E6tNnW

Contatti: Ilario De Biase: info@iloveguido.com  - www.iloveguido.it  
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https://www.facebook.com/Guidotoursharing/?__tn__=K-R&eid=ARDDIbwM9X5jDZvZEPZ3sQ2HV8oRLSvBVufsWVG1XpKXVCJfNMrdjlmA_lyBLshBC2BtFhjcXJwQonja&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAFve206t8bLRjAzlbypO94d2lsLp2XVTj7WpSR6CPyU6I8hPAXMHSYbnXtblotcfquDiyWpvb1lQ_suvKAhlV7LnF_r9Rb6k64SOkWBB8hWY-hskutu_zTH7C_fvzigexSjbRMYIvb0TglJrzaPo2Cs-Xq9aIw0Kil-1jsePmhOhv0_Xjp
http://www.iloveguido.it/


 

CITTÀ DI TIRANO
____________

Assessorato alla Cultura e al Turismo

IL PROGETTO SAVEFARAGOLA 

PROMOTORI 

 L’Associazione di  Promozione Sociale  The Monuments  People (www.themonumentspeople.it)  nasce dall’idea di 
quattro  guide turistiche  abilitate  di  avere  uno  strumento  per  operare  insieme  nell’ambito  della  promozione,  
valorizzazione e soprattutto della fruizione dei beni culturali e ambientali cercando di diffondere a più “persone”  
possibili la conoscenza del nostro patrimonio. La scelta del nome richiama un famoso capolavoro cinematografico,  
“The Monuments Men”. Si riferisce a tutti quegli uomini e donne che durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale  
riuscirono a ritrovare e a salvaguardare innumerevoli capolavori della nostra storia dell’arte. 

 Guido  tour  sharing (www.iloveguido.it)  nasce  nel  2015  come  spin  off  per  la  sperimentazione  di  pratiche 
collaborative per favorire un turismo più inclusivo. Nel 2017 si costituisce Impresa Sociale grazie anche al sostegno di  
Fondazione Cariplo. Obiettivo è quello di utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare il patrimonio culturale di una  
città attraverso una mediazione dal vivo e l’integrazione tra residenti e turisti individuali.  

OBIETTIVI
 contribuire a mantenere accesi i  riflettori sul drammatico incendio che ha distrutto il  sito archeologico di 

Faragola;

 raccogliere fondi, a livello nazionale, attraverso l’evento “Illuminati ad arte”;
 valorizzare la figura del Professionista della Cultura che mette in campo le proprie competenze e dona una  

parte del ricavato per la propria prestazione professionale, a favore della Valorizzazione di un Bene Culturale.

https://www.iloveguido.it/guido/inizio-faragola-puglia
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/savefaragola/

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/savefaragola/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iloveguido.it%2Fguido%2Finizio-faragola-puglia&h=AT3T3q3suYx9TQoCtcmgzJB4xcIUbKjU19o-KzQ-el68kRyJXnyKZeonvBZ992YYmnxhJSRrGmodYZtkYNrT2TIyKc3fOZtFweL2b5M3fZIO0WU_PLLOpuYPwF3kaPsMX_C6Z6eK3520SUzATRtLDoe-_SRtQrjImIec0dSH3DYZDetTEplotnuP9Kz3vGTodw12ukeCoeD1fx0m0ycyDf0Rm8NIIflT4RAWx7ZvYyVCkDjwCr2Ft7XmkUyJdK8s4GJ3t5bY1-ISyYqY06TDuw6t4MxeS0r80rVDQ94L1a_0IIb3Rff5B5rUHkvlClDGZzJjdExT1H8rTVzs_kPnwgjSKCLNEZCyXxPKmcYinP3FTU8KRaUicir5vpcNFYSl7EoaDwOS33GYZouWUqA6_iTVXA
http://www.iloveguido.it/
http://www.themonumentspeople.it/

