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Chiesa di San Gallo  
 Premadio – Valdidentro 

 
 

La chiesa di San Gallo, con il tetto a spiovente ed il campanile aguzzo, domina da centinaia di anni la 

prateria di Molina. Rimane purtroppo sconosciuta la data delle sua prima fondazione. Gli studiosi ritengono 

che la chiesa possa esser stata fondata in epoca alto-medioevale per via della sua intitolazione a San Gallo, 

discepolo di San Colombano e noto nell’iconografia classica per il suo accostamento all’orso. E’ invece del 

1243 la prima citazione certa per questo luogo di culto sorto nei pressi della via di Fraele, strategica strada 

commerciale tra il nord e sud Europa. La chiesa e le aree circostanti, tra cui il “Prà de la Giustizia”, 

ricopriranno anche un triste ed importante ruolo nel periodo dell’inquisizione.  

All’interno della chiesa, illuminati da una splendida luce naturale, è possibile ammirare affreschi 

quattrocenteschi ed una bellissima statua di San Gallo con il suo fedele Orso. All’interno della chiesa è 

inoltre possibile osservare, in una teca di vetro, le antiche fondamenta della chiesa vicino ad uno scheletro 

perfettamente conservato e risalente al XV secolo. 

 

San Gallo e l’orso 

Nato in Irlanda verso la metà del VI secolo e discepolo di San Colombano, San Gallo è un santo poco 

conosciuto in Italia ma molto noto nelle regioni della Svizzera, Baviera e della Francia.  

L’iconografia classica lo raffigura accanto ad un orso in quanto la leggenda racconta che San Gallo, ritiratosi 

in eremitaggio, curò un orso ferito ad una zampa avvicinatosi a lui per cibarsi degli avanzi del pasto 

dell’eremita. L’orso, curato da San Gallo, non abbandonò più il Santo e restando nelle sue vicinanze fu dà 

protezione e deterrente contro i malintenzionati che odiavano il monaco per via della sua predicazione 

contro gli idoli. 

La sua festa ricorre il 16 ottobre. 

 

Coordinate geografiche del sito: 46°28’46” N  10°21’33’’ E – UTM 32T 604330   5148227 

Escursioni nei pressi del sito:    La Passeggiata alla chiesa di San Gallo (link) 

Passeggiata alle ferriere di Premadio 

Passeggiata all’area sportiva “Planec”  

Passeggiate lungo l’Adda 

Link per approfondimenti:          www.alta-valtellina.it (Comunità Montana Alta Valtellina) 
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