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INCONTRO CON I LETTORI

Una firma per salvare gli affreschi 

Egregio Direttore,
sono una storica dell’arte e una vostra 
appassionata lettrice.
Da diversi anni opero a Lentini nel settore dei 
Beni Culturali, sia come professionista che 
come volontaria e da recente sono membro 
del comitato “Lentini nel cuore”, un ente che 
ha come obiettivo la tutela, la promozione e la 
fruizione della Chiesa Rupestre del Crocifisso.
La  chiesa ricade al centro dei territori 
di Lentini e Carlentini, adagiata a metà 
strada del percorso archeologico che dalla 
Leontinoi greca conduce al Castellaccio 
federiciano; è una chiesa rupestre, scavata 
interamente nel banco roccioso e contiene 
al suo interno un prezioso ciclo di affreschi 
che vanno dal XII al XVII secolo. 
Negli ultimi anni del XX secolo la chiesa, 
chiusa al culto, ha subito un lento percorso 
di deterioramento che ha compromesso 
lo stato degli affreschi, senza cancellare, 
tuttavia, la loro bellezza intrinseca e il loro 
valore inestimabile.
Lo scorso anno, il comitato “Lentini nel 
cuore” ha partecipato al Censimento de 
“I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI, 
censendo la Chiesa Rupestre del Crocifisso 
e, grazie alla raccolta firme e all’impegno 
costante rivolto al bene in questione, siamo 
riusciti a ottenere un piccolo finanziamento 
per restaurare parte degli affreschi.
Anche quest’anno stiamo concorrendo per 
ottenere il finanziamento utile per continuare 

i restauri degli affreschi, ma abbiamo bisogno 
dell’aiuto del maggior numero possibile di 
amici e persone sensibili alla tematica. Per 
questo ho pensato alla cerchia dei lettori di 
«Incontri. La Sicilia e l’altrove». 
Per aiutare la Chiesa Rupestre del Crocifisso 
basta un semplice click al seguente indirizzo:  
https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-
-rupestre-del-crocifisso?ldc o andare sul sito 
https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-
campagne/i-luoghi-del-cuore/, cercare “chiesa 
rupestre crocifisso lentini” e cliccare su “vota”.
Un grazie accorato dal comitato “Lentini 
nel Cuore”!

Corinne Valenti - Lentini
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