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Carona

Gerola Alta
Fraccia San Simone Foppolo

Mezzoldo

Branzi

Cusio Averara Piazza Torre
Olmo
Cassiglio al Brembo

T

orri, affreschi, monasteri, incantevoli borghi rurali dove
il tempo sembra essersi fermato. Antico crocevia d’Europa, la Valtellina ha un ricco patrimonio storico, artistico e architettonico dovuto alla sua antica ricchezza
commerciale. Nel Rinascimento, sotto il dominio grigione che
consentiva la convivenza tra religione cattolica e protestante,
fu rifugio di molti riformati e letterati; ciò contribuì allo sviluppo
di una cultura umanistica che sopravvive negli archivi, nelle
biblioteche e in diversi cicli affrescati con temi religiosi, letterari
e soggetti classici. Singolare la fortuna figurativa dell’Orlando
Furioso, che si ripete in diversi edifici monumentali. Ecco allora
dieci tesori tutti da scoprire diffusi in sei territori comunali.

Centro informazioni
091 8420104 oppure 333 3783467
tutti i giorni dalle 10 alle 18
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Come partecipare
Per la maggior parte dei luoghi non
occorre prenotare. Basta acquistare il coupon per l’ingresso sul sito
www.leviedeitesori.it, stamparlo e
presentarsi all’ingresso dei siti.
Per i luoghi su prenotazione, occorre prenotare giorno e orario di visita
sul sito www.leviedeitesori.it.
Un coupon da 18 euro è valido
per 10 visite a scelta tra i luoghi
del circuito (Valtellina, Milano,
Mantova).
Un coupon da 10 euro è valido
per 4 visite a scelta tra i luoghi
del circuito (Valtellina, Milano,
Mantova).
Un coupon da 3 euro è valido per
un singolo ingresso a scelta tra i
luoghi del circuito.
Il coupon per le visite su prenotazione costa 4 euro.
All’ingresso dei luoghi sarà disponibile soltanto il coupon per visita
singola.
I coupon “multipli” non sono personali e possono essere utilizzati
da più persone fino a esaurimento del loro valore.

1 CARONA - TEGLIO
CHIESA DI SANT’OMOBONO
2 CHIURO
L’ANTICO BORGO
3 CHIURO
MONASTERO
Schilpario
CLUNIACENSE
DI SAN BARTOLOMEO
Sommaprada
LOCALITà CASTIONETTO
Sucinva

4 CHIURO
PALAZZO SALA

LOCALITà CASTIONETTO
SAN BARTOLOMEO

5 CHIURO
TORRE DI RONCISVALLE
(o di Castionetto)
LOCALITà CASTIONETTO
via maffina

6 GROSIO
MUSEO CIVICO
VILLA VISCONTI VENOSTA
Via Visconti Venosta, 2

7 SONDRIO
BIBLIOTECA CIVICA PIO RAJNA
via IV Novembre, 20

8 TALAMONA
Palazzo Valenti
Via VALENTI, 25

9 TIRANO
Chiesa di Santa Perpetua
Via Ragno (si può salire a piedi da
via Elvezia e scendere dal Sentiero del
Pellegrino)

10 TIRANO
Museo etnografico
tiranese
PIAZZA DELLA BASILICA, 30
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Raduno: piazzetta antistante la chiesa di Carona
sabato
domenica
ore 15-18

40

min

Visite guidate a cura dell’associazione Amici di Carona
Su prenotazione su www.leviedeitesori.it
Turni da 25 persone, ore 15 - 16 - 17

CARONA - TEGLIO
CHIESA DI SANT’OMOBONO

Nel paese semideserto con l’affresco delle meraviglie

F

ondato verso l’anno 1000, il paese fu il punto di arrivo di alcune famiglie di profughi cremonesi che nel ’200 furono messi in
fuga dalla furia devastatrice di Federico Barbarossa e cercarono
scampo nelle vallate orobiche: trovarono rifugio in questo piccolo
borgo, fondendosi con gli abitanti già presenti. La rinnovata comunità visse un relativo periodo di ricchezza e benessere tra il XV e il
XVII secolo, quando nelle sue valli (Belviso, Caronella e Bondone) si
estraevano buone quantità di minerale ferroso. In questo periodo
di benessere fu istituita la parrocchia (1425) e la chiesa fu ampliata e intitolata a Sant’Omobono (non un caso, visto che quel santo
era ed è tuttora il patrono della città di Cremona). Spopolatosi negli
anni del boom economico, quando gli abitanti scesero in pianura
per cercare “terreni meno ripidi da coltivare”, il paese – che fino a
cento anni fa aveva 1200 abitanti - è un gioiello da scoprire. Nella
chiesa (ex parrocchiale) è stato scoperto negli anni ’80 del secolo
scorso dietro uno spesso strato di calce un ciclo di affreschi, di autore sconosciuto, rappresentante vari episodi della vita della Vergine Maria. Non si può che rimanere colpiti nell’osservare il “bacio tra
Anna e Gioacchino”, i genitori di Maria.
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Raduno: piazza Stefano Quadrio, davanti al Municipio
sabato
domenica
ore 10-17

45

min

Visite guidate a cura dell’associazione Opul
Su prenotazione su www.leviedeitesori.it
Turni da 25 persone, ore 10 - 11 - 15 - 16

CHIURO
L’ANTICO BORGO

Torri, palazzi, chiese, dipinti: un tuffo nella storia e nell’arte

P

alazzi fortificati, torri, cicli pittorici. Una passeggiata nel vecchio borgo di Chiuro è un tuffo nella storia e nell’arte. Il paese
conserva la struttura urbana di borgo fortificato che si concentrava
intorno a due nuclei ben individualizzati: le case-torre e il recinto
sacro al quale si accedeva da tre porte. La maggiore delle porte –
piena di simboli religiosi e civici – si affaccia ancora oggi sull’attuale
piazza dedicata a Stefano Quadrio miles, della ricca famiglia che per
secoli legò il suo nome al borgo. Superata la porta, si susseguono
gli edifici religiosi. La chiesa, riedificata nel 1650 (il campanile è del
1589), all’interno è completamente rivestita da dipinti e stucchi,
un raro esempio di progetto unitario del pensiero barocco. E poi
l’oratorio della confraternita del Rosario e del SS. Sacramento e,
addossato alla canonica, il portichetto e la cappella dei Disciplini.
Nel portichetto la ricchezza del testo pittorico espresso sulle pareti
interne è il manifesto pubblico più esplicito dell’ortodossia cattolica
del secondo Cinquecento. Nella cappella vi sono anche dei dipinti
devozionali risalenti agli ultimi decenni del Quattrocento. Fuori dalle mura, sorgevano i mulini, i magli, le pile e le segherie. L’attuale via
Opifici rimanda a questo intenso fermento di attività.

3

Località Castionetto
sabato
domenica
ore 10-12 e 14-18

30

min

Visite guidate a cura dell’associazione Opul

CHIURO
MONASTERO CLUNIACENSE
DI SAN BARTOLOMEO

Il monastero immerso tra i vitigni dove si celebra il sole

U

n monastero immerso tra i filari proprio sotto il Dossum Bellum, dove la leggenda vuole che si riunissero le streghe. Un monastero che racconta dell’antica coltivazione della vite e produzione del vino da parte dei monaci che lo abitarono. Lo si cita già in una
pergamena del 1195, come cenobio dipendente dal monastero di
San Giovanni di Vertemate in provincia di Como. In un inventario dei
beni del 1377 si elencano gli ambienti e gli attrezzi indispensabili
per la vinificazione. Sul finire del Trecento sino ai primi decenni del
Quattrocento il monastero raggiunse il massimo splendore, visibile ancora oggi nella torre campanaria e nel rosone in marmo di
Musso sul fronte principale che riassume il simbolo del sole: Sol invictus, Lux Mundi et Sol justizie, ed è metafora dell’ordine cosmico.
Quando, sul finire del Quattrocento, i monaci abbandonarono San
Bartolomeo, la chiesa fu adibita al culto per gli abitanti del luogo.
L’istituzione della parrocchia avvenne nel 1629. L’attuale chiesa fu
riedificata a partire dalla metà del Seicento inglobando nel perimetro l’arcaico campanile. Accanto alla chiesa sorse la canonica, un
armonico edificio costruito nel 1702 sulle preesistenze del cenobio
cluniacense, oggi abitazione privata.
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Località Castionetto - SAN BARTOLOMEO
sabato
domenica
ore 10-12 e 14-18

30

min

parzialmente

Visite guidate a cura della famiglia Ferrini

CHIURO
PALAZZO SALA

La dimora signorile che sovrasta l’antico borgo

P

alazzo Sala, dimora signorile ricavata da un antico monastero dei
Benedettini cluniacensi risalente al XIII secolo, spicca per la sua
felice posizione panoramica tra i vigneti che sovrastano il borgo di
Chiuro e per il collegamento con l’attigua chiesa di San Bartolomeo,
a far parte di un unico complesso. Vi si accede attraverso un spazio
porticato che introduce al cortile dove si trova un piccolo Oratorio dei
Confratelli del SS. Sacramento. Il palazzo principale, ristrutturato e
restaurato con passione antiquaria dall’architetto e pittore Renzo
Sala nei primi anni ’70 del secolo scorso sotto la sorveglianza della
Soprintendenza ai beni monumentali, è ricco di valori artistici e storici. Le stanze sono un susseguirsi di ambientazioni di pietra e di legno tipicamente valtellinesi, come la preziosa stüa, ovvero la stanza
invernale con le pareti e i soffitti interamente rivestiti con pannelli in
legno lavorati. Sorprende trovare nell’antica cucina un solare tavolo
piastrellato con le maioliche del Sud. Nei due piani sotterranei si trovano la canua, un tempo utilizzata come dispensa, e la cantina dove si
conservavano le botti del vino. Nelle aree esterne si passa dalla corte
silenziosa, al vialetto, al rustico giardino, culla nella quiete dell’orizzonte su cui sorvegliano, dal tetto della casa, i draghi dei doccioni.
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Località Castionetto - via Maffina
sabato
domenica
ore 10-12 e 14-18

30

min

Visite guidate a cura dell’associazione Viale della Formica

CHIURO
TORRE DI RONCISVALLE
(o di Castionetto)

La fortezza medievale e il colpo d’occhio sulla valle

È

la testimone della potenza politica della famiglia Quadrio, che con
ogni probabilità la costruì tra il 1200 e il 1400, quando il paese
di Chiuro visse un periodo florido e di grande sviluppo urbanistico.
Sorge a quasi settecento metri sul livello del mare, tre piani a pianta
quadrata di undici metri per lato, con muri che alla base raggiungono
due metri e mezzo di spessore, certamente ebbe un ruolo difensivo
e non solo di avvistamento. Fonti storiche indicano che venne utilizzata come base di appoggio dal comandante sforzesco Zenone
Gropello, in seguito alla prima incursione dei Grigioni in Valtellina nel
1486-1487. L’apertura al primo piano costituiva l’entrata alla quale si
accedeva mediante un ponte levatoio in legno. L’attuale ingresso corrisponde a un successivo varco. Gli aspetti costruttivi e di dettaglio
provengono dalla tradizione architettonica lombarda: le finestre ottenute da conci giustapposti e le pietre squadrate decorate a bugnato disposte sugli angoli. Al secondo piano si accede tramite una ripida
scala in pietra ricavata nello spessore dei muri perimetrali. All’interno
alcuni pannelli illustrano le storie dell’Orlando Furioso che si trovano
affrescate nelle dimore rinascimentali valtellinesi. Dall’ultimo piano
si gode una vista spettacolare sulla campagna valtellinese.
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Via Visconti Venosta, 2
VENERDì
sabato
domenica
ore 15-18

1

ora

parzialmente

Visite guidate a cura dei volontari della Cooperativa Stella Alpina

GROSIO
MUSEO CIVICO VILLA VISCONTI
VENOSTA

La Villa-Museo della marchesa e la dedica autografa di Manzoni

L

a Villa Visconti Venosta è divenuta proprietà del Comune di Grosio nel 1982, quando l’ultima erede della famiglia, la marchesa
Margherita Pallavicino Mossi, la lasciò per disposizione testamentaria con vincolo museale. Considerata la residenza della famiglia
sin dal 1600, venne utilizzata prevalentemente quale dimora estiva. La Villa-Museo è ricca di pezzi d’arredo originali, mobili databili
tra il XVI e il XX secolo provenienti da altre dimore di famiglia o acquistati da Emilio Visconti Venosta, suocero della marchesa e appassionato collezionista. Si possono ammirare un’ampia raccolta di
ceramiche e dipinti, cimeli, suppellettili, appartenenti alla famiglia
o procurati dall’antiquario tiranese Francesco Chiodi. Nel percorso
spicca l’antica biblioteca di famiglia, che conta circa duemila volumi,
tra i quali figura pure un vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini postillato da Luigi Rossari, intimo amico del Manzoni,
che fu donato a Giovanni Visconti Venosta da Stefano Stampa (figlioccio del Manzoni). Ad avvalorare l’amicizia di Giovanni con Alessandro Manzoni c’è un ritratto del poeta con dedica autografa e
un libro di proverbi francesi da lui postillato. In occasione de Le Vie
dei Tesori saranno eccezionalmente esposti alcuni dei libri antichi.
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via IV Novembre, 20
sabato
ore 10-12 e 15-18

45

min

Visite guidate a cura dei volontari dell’associazione Bradamante

SONDRIO
BIBLIOTECA CIVICA PIO RAJNA

La Biblioteca nella Villa intitolata al grande studioso di Ariosto

L

a Biblioteca, fondata nel 1861, è intitolata a Pio Rajna (Sondrio
1847-Firenze 1930), primo docente di Filologia romanza in Italia.
Dal 1936 ha sede nella monumentale Villa Quadrio, del primo Novecento, circondata da un bel giardino. Occupa 1800 metri quadrati su
tre piani che custodiscono preziose raccolte, tra cui l’intera biblioteca personale di Pio Rajna, costituita da 6200 libri e 11700 opuscoli.
All’illustre filologo, nell’ambito delle celebrazioni per il quinto centenario della pubblicazione dell’Orlando Furioso, la Biblioteca di Sondrio dedica la mostra “Pio Rajna, uomo e studioso delle più antiche
saghe”, organizzata dall’Associazione Bradamante. Tra i tesori esposti eccezionalmente, le edizioni postillate de “Le Fonti dell’Orlando
Furioso”, ricerca a lui commissionata da Giosuè Carducci. La mostra è
patrocinata dal Cai e dall’Accademia della Crusca.
INCONTRO Sabato 27 ottobre, ore 16.45

“Visita a un valtellinese illustre e a una mostra a lui dedicata: Pio Rajna”
Professore Massimo Zaggia - Docente di Filologia dell’Università degli Studi
di Bergamo
“I cicli cavallereschi del Cinquecento nel contesto sociale della Valtellina del tempo”,
Professore Massimo Della Misericordia - Docente di Storia medievale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
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Via Valenti, 25
sabato
domenica
ore 10-12 e 14-17

45

min

parzialmente

Visite guidate a cura della Famiglia Valenti, dei volontari
dell’associazione Bradamante e dei volontari della Biblioteca
di Talamona

TALAMONA
Palazzo Valenti

La facciata cinquecentesca con le scene dell’Orlando Furioso

N

el cuore del paese sorge Palazzo Valenti, impreziosito da una
facciata affrescata che risale al XVI secolo. Il restauro della
facciata, eseguito alla fine degli anni ’90, ha rivelato il soggetto
dell’Orlando Furioso, presente anche a Teglio, a Palazzo Besta e a
Sondrio a Castello Masegra. Vero manifesto dell’ideale classico, il
dipinto talamonese è caratterizzato da una composizione vigorosa
e armonica. Tra le architetture dipinte si sono conservate, in corrispondenza del secondo piano, sei scene a monocromo ispirate alle
illustrazioni xilografiche di Giolito De’ Ferrari del 1542, che narrano il primo e il secondo canto del poema di Ludovico Ariosto. Le
figure color rame paiono animarsi alla luce del tramonto, mettendo
in scena le avventure di Sacripante, Ferraù, Bradamante, Pinabello, Rinaldo, Angelica. Nel basamento dipinto si scorge ancora una
“Madonna con bambino tra gli angeli” ispirata ai modelli di Bernardino Luini. Appartenuto alla famiglia Spini, di cui fece parte la donna
soldato Francesca Scanagatta (1776-1864), conserva gli eleganti
saloni con tipici pavimenti in pietra e in legno, un grande camino lapideo, arredi originali, e cimeli delle guerre di Indipendenza. Il retro
si affaccia su un ameno giardino all’italiana.
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Via Ragno (si può salire a piedi da via Elvezia e scendere dal Sentiero del Pellegrino)
sabato
domenica
ore 10-12 e 14-16

1

ora

parzialmente

Visite guidate a cura dei volontari

TIRANO
Chiesa di Santa Perpetua

L’antico tempio bizantino con le pitture medievali

A

ntichissime le origini della chiesa, forse legate alla presenza in
valle dei Bizantini ai tempi della guerra gotica (VI secolo) o a
quella dei missionari nordafricani inviati da Gregorio Magno sulle
Alpi per contrastare l’arianesimo. La struttura architettonica è integrata in modo originale nell’ambiente naturale. Da non perdere le
pitture absidali medievali venute alla luce nel 1987, raffiguranti gli
apostoli dagli spiccati tratti bizantineggianti. A partire dal XII secolo la chiesa è documentata in molte pergamene che attestano
la vitalità del convento con l’annesso xenodochio per i viandanti.
Ai conversi di Santa Perpetua va il merito del terrazzamento dei
fianchi della montagna e la bonifica del fondovalle, fra cui l’orticello
in cui la tradizione vuole che avvenne l’Apparizione della Vergine,
dove sorge il Santuario della Madonna di Tirano.
CONCERTO Domenica 21 ottobre, ore 16

“...e batte il cuore”
con Fausto Tagliabue (tromba, flicorno e percussioni)
e Francesco D’Auria (hang e percussioni)
Nell’ambito della rassegna musicale “Luogo del cuore, musica dell’anima”
promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Tirano
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Piazza della Basilica, 30
sabato
domenica
ore 10-12.30 e 15.30-18

45

min

parzialmente

Visite guidate a cura dei volontari della cooperativa l’Involt

TIRANO
Museo etnografico tiranese

Gli attrezzi rari della tradizione rurale in esposizione

I

l Museo etnografico tiranese presenta vari aspetti della cultura
rurale e montana valtellinese. Ebbe tra i suoi fondatori Padre Camillo de Piaz, legato a David Maria Turoldo con cui condivise esperienze e ideali, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Il
tour attraverso le sale espositive spiega la tradizionale vita lavorativa della popolazione locale e guida i visitatori attraverso le peculiarità dell’agricoltura e della silvicoltura storiche, dell’allevamento
del bestiame e dei processi di macellazione e produzione di prodotti
caseari, con l’esposizione di pezzi rari delle attrezzature tradizionali. Interessanti una Stüa (locale tradizionale con rivestimenti in
legno) che conserva i pannelli lignei originali e la sezione dedicata alla tessitura, con un antico telaio per la lavorazione del tipico
“pezzotto valtellinese”, il tappeto ottenuto dagli scarti dei tessuti,
pezzo forte dell’artigianato locale. Inoltre, vi è una panoramica sulla produzione di vino e la coltivazione della vite sui terrazzamenti
con i tipici muri a secco della Valtellina. Degni di nota sono anche i
magnifici paramenti sacri, donati nel 1636 dal cardinale Richelieu
alla Basilica di Madonna di Tirano. Sulla Piazza della Basilica passa
il Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio Unesco.

ufficiocolore@gmail.com

Centro informazioni

091 8420104
oppure

333 3783467
tutti i giorni dalle 10 alle 18
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