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Entriamo nel cuore della Valtellina!
Il Palazzo Besta ed il Borgo Antico di Teglio

Sabato 09 maggio 2015

con il Professor Gianluigi Garbellini

Informazioni     e     prenotazioni:  

Succursale TCI: LIBRERIA BISSONI
   Telefono: 0342.212252

Iscrizioni  dal  14  aprile  all’06  maggio 
2015.

Quota individua le di partecipazione:
 - Soci € 15  - non Soci € 20  a persona a 
copertura di tutte le spese.
Pagamento in loco.

Immagini di Gian Emilio Terranova
Impaginazione grafica Andrea Maspero

- Dalle ore 14,30 alle 15,00
Ritrovo nell'atrio del Palazzo Besta di Teglio, incontro con il Console Gian 
Emilio Terranova e registrazione dei partecipanti.

- Ore 15,00
Inizio della visita guidata.

- Indicazioni
Si  consiglia  di  parcheggiare 
l’auto  lungo  il  Viale  delle 
Rimembranze,  a  metà  strada 
circa  tra  il  Palazzo  Besta  e  il 
centro cittadino  dove 
termineremo  la  visita  guidata. 
L’itinerario  si  svolge 
prevalentemente  in  ambienti 
interni.  Il  percorso  cittadino  si 
svolge  su  strade  asfaltate  e 
sostanzialmente  pianeggianti. 
L’itinerario  è  quindi  privo  di 
qualsiasi  tipo  di  difficoltà  e 
adatto a tutte le gambe.

Cari amici, oggi entriamo nel cuore della Valtellina, visitandone una delle località più ricche di 
storia ed arte. Arroccata in posizione dominante sulla vallata proprio di fronte all’imbocco della 
strada che porta al valico dell’Aprica, esposta  in pieno mezzogiorno al limite massimo della 
zona di coltura della vite, Teglio gode di un’ubicazione particolarmente felice. Ed è una delle 
ragioni per le quali questa località è stata abitata sin dai tempi della preistoria. Ma è dall’epoca 
romana che comincia a diffondersi il nome di “Tellina Vallis” che sarà successivamente esteso 
all’intera valle dell’Adda.  Inizieremo la nostra giornata con la visita al  più insigne dei  suoi 
monumenti: il  Palazzo Besta, un vecchio castello feudale che ci si presenta oggi  nella sua 
sontuosa  riedificazione  in  stile  rinascimentale.  Nel  percorrere  quegli  ambienti  sentiremo 
battere il cuore della storia dei secoli XV e XVI, uno dei periodi più prosperi  per la Valtellina. 
Usciti   dal  Palazzo  Besta,  sempre  accompagnati  dal  prof.  Garbellini,  faremo  una  breve  e 
piacevole passeggiata verso il centro della cittadina  percorrendo l’alberata via del Parco delle 
Rimembranze.  Avremo  modo  di  ammirare 
altri  interessanti  siti,  dalla  Chiesa  di  San 
Lorenzo  al  “Pra  de  resa”,  passeremo 
davanti  alla  chiesa   prepositurale  di  S. 
Eufemia,  inquadrata  tra  i  due  oratori  dei 
“Bianchi” e dei “Neri” …E giungeremo infine 
nella  centralissima  via  Roma.  La  visita  al 
cuore  della  Valtellina  terminerà  qui,  nel 
cuore di  Teglio.  Ma vogliamo continuare a 
parlare  solo di cuore? Non va dimenticato 
che  Teglio  è  anche  la  regina  della 
gastronomia valtellinese. E allora oltre che 
al cuore è bene pensare  un poco anche alla 
gola.  E  ci  saluteremo  quindi  solo  dopo  il 
consueto  evento  conviviale  di  fine  gita  a 
proposito del quale in questa sede vi dico 
solo che è “da non perdere”!
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