
Origine del nome SERRAVALLE: Il fiume …………….. lambiva i piedi del 

promontorio formando una ………………….. insormontabile a chiusura della 

valle. Da qui si presume il nome di ……………………. 

 

 

FEDERICO BARBAROSSA 

Intorno all’anno 1'000 la nostra valle era governata dai canonici di 

Milano: essi lasciavano molta libertà ai nostri antenati. 

Le cose cambiarono quando 

l’imperatore di Germania Federico 

Barbarossa volle conquistare il sud 

delle Alpi. 

Assegnò a dei suoi fidati amici il 

governo delle nostre terre 

nominandoli Avogadri dell’impero. 

 

Federico Barbarossa, nasce a 

Waiblingen, probabilmente nell'anno 

1122. 

All'età di circa trent'anni viene 

incoronato Re di Germania 

muore affogato durante il guado del fiume Göksu (o Saleph) il 10 giugno 

dell'anno 1190. 



ALCHERIO DA TORRE 

Il Barbarossa, per dominare meglio le nostre terre, nomina avogradro un 

certo Alcherio da Torre. Questi, senza perdere tempo, costruì tra il 

1'165 e il 1'170 il famoso castello di Serravalle in un luogo strategico che 

potesse incutere timore ai bleniesi. Questa divenne la sua nuova casa.  

 
 
PERCHÉ IL CASTELLO FU COSTRUITO IN QUEL LUOGO? 

1………………………………………………………………………… 

C’erano poi altre torri: ……………………………………………….. 

 

Nel 1'176, il Barbarossa, scese in Italia per nuove conquiste e mentre 

attendeva i rinforzi dalla Germania soggiornò per 4 giorni a Serravalle. In 

quell’occasione fece ……………………….. il castello che probabilmente era già 

stato occupato da truppe bleniesi e milanesi e lo consegnò ad Alcherio da 

Torre. 



Barbarossa scese in Italia e fu sconfitto. 

Nello stesso anno però bleniesi e leventinesi, aiutati dai milanesi, 

distrussero il Castello col fuoco e con le leve. 

 

IL PATTO DI TORRE 

 

A quel punto Alcherio si ritirò a Torre rimuginando vendetta contro gli 

insolenti villani di Blenio. 

Lì costruì un altro castello! I bleniesi e i leventinesi giurarono di 

distruggerlo e così fecero. Non rimase traccia di questo castello né ne 

furono costruiti altri. 

Ecco qualche passaggio del Patto di Torre: 

 
 
 

Nel nome di Cristo. L’annno del Signore 1182, (…) giurarono in 
comune, i vallerani di Blenio e i vallerani di Leventina, tutti ai santi 
vangeli di Dio, che il castello (…) assedieranno con buona fede e 
manterranno questo assedio sino alla presa di esso catello, salvo se rimarrà 
per licenza del nostro signor O. arciprete. 
Parimenti giurarono che , secondo il loro potere, impediranno che 
nessuno faccia alcun castello in tutta la valle di Blenio e Leventina(…) 
 
 
 

 

 



Intanto però la famiglia Orello di Locarno si insediava a Biasca. I bleniesi 

non accettano questi nuovi “padroni” e li prendono a sassate. Purtroppo 

perdono la battaglia e sono così costretti a pagare una salatissima multa. 

 

 

 

Nel 1230 gli Orello 

ricostruiscono e ingrandiscono 

il castello di Serravalle. 

 

 

 

DISTRUZIONE DEL 

CASTELLO 

 

Nel 1356 la nostra valle viene 

poi ceduta in feudo alla potente 

famiglia bolognese dei Peopoli 

che si insediano nel castello. Il loro fu un governo tirannico. 

Nel 1402 i Bleniesi, esasperati dalla tirannia si rivoltano. Uccidono 

Taddeo Peopoli e distruggono definitivamente il castello. 

 

 

 



LEGGENDA 

Pare che il Peopoli avesse dato ai semionesi i territori della Legiuna, il 

possesso dei quali era conteso fra Biasca e Malvaglia. Si narra che i 

Malvagliesi attirarono il tiranno a Malvaglia e, in occasione di un 

matrimonio, mentre tracannava un boccale di vino lo trucidarono a colpi di 

mazza.  

Poi distrussero il castello con il fuoco e con le leve. 

Da questo momento in poi non si sentì più parlare di castelli feudali. 

Da notare che fu distrutto il castello ma non la chiesetta: i bleniesi erano 

molto religiosi. 

 


