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Visita guidata al centro storico di Sondrio

Sabato 22 settembre 2012

Informazioni     e     prenotazioni:  

Succursale TCI: LIBRERIA BISSONI
   Telefono: 0342.212252

Per cortesia effettuare la prenotazione 
entro il 15 settembre 2012, grazie!

Quota individuale di partecipazione:
€  5,00 a persona e include l’assistenza 
della guida specializzata per l’intera durata 
della visita. Pagamento in loco.

La quota non comprende l’ingresso al 
complesso museo/castello. Il biglietto costa 
€  4,50. Ingresso gratuito ai minorenni e 
over 65. Pagamento in loco.

Immagini di Andrea Maspero

ore 14,00: Ritrovo all’interno del cortile del Museo Valtellinese di Storia e 
Arte, alla via Maurizio Quadrio n. 27 nel pieno centro di Sondrio. Per chi 
viene in auto ampia possibilità di parcheggio nella vicina Piazza Garibaldi 
(parcheggio  sotterraneo  a  pagamento).  Incontro  con  il   Console  Gian 
Emilio Terranova e con la guida Luca Bonetti.

ore  14,30: Inizia   la  visita  guidata  al  Museo.  Successivamente  ci  si 
incammina a piedi lungo la via Scarpatetti, cuore della contrada omonima. 
Dopo  una  piacevole  passeggiata  in  leggera  salita  si  arriva  al  castello 
Masegra. Effettueremo la  visita di quella struttura, recentemente acquisita 
dal comune di Sondrio e anch’essa  destinata a museo.

Avvertenza: La visita durerà circa 2 ore e mezzo. L’itinerario ha una 
lunghezza di 2km circa in leggera salita privo di qualsiasi tipo di 
difficoltà. Si raccomanda comunque ai partecipanti di indossare calzature 
comode!

Diciamocelo pure tra Soci Touring: Sondrio non è una delle mete più 
conosciute  nel  panorama  turistico  culturale  italiano  e  aggiungiamo 
anche che il suo museo non è tra i luoghi più visitati della città. Ed è un 
peccato. Perché sia la città che il suo museo si svelano agli osservatori 
attenti  offrendo loro la visione di opere artistiche e scorci veramente 
degni  di  nota.  Cominciamo  la  giornata  proprio  visitando  il  museo 
cittadino ubicato nel secentesco Palazzo Sassi de’  Lavizzari, con il suo 
elegante portale in pietra a bugnato. Percorreremo le sue sale partendo 
dalla   pinacoteca  con  le  sue  opere  medievali  e  del  ‘500’.  Quindi 

l’interessante sezione della scultura lignea. Ma non tralasceremo nemmeno il settore dedicato all’oreficeria.
Terminata la  visita  al  museo,  passeremo all’aria  aperta,  quella  tutta  particolare che si  respira  nell’antica 
contrada Scarpatetti. L’impianto urbanistico di Scarpatetti  ha mantenuto il suo aspetto antico e solo alcuni 
moderni lampioni ci ricordano che da allora è passato qualche secolo. Le sue antiche case dai caratteristici 
ballatoi in legno brulicano ancora di vita  e sono dei veri focolari di operosità. Alcuni scantinati ospitano 
delle rinomate cantine e in questo periodo dell’anno percorrendo l’asse principale che ci porterà al castello 
Masegra si avvertono i primi inconfondibili effluvi del mosto che si fonde gradevolmente con il profumo 
della legna che i più freddolosi cominciano a far bruciare nei camini. La visita si conclude poi al Castello,  
una struttura che risale all’anno 1000. Più volte distrutto, ricostruito ed ampliato, Castel Masegra svetta sulla 
città con la sua austera mole, unico baluardo della struttura difensiva medievale ad essere sopravvissuto fino 
ai giorni nostri. Recentemente acquisito dal Comune di Sondrio è ora parte integrante del museo cittadino.

Dalla sommità dei bastioni una veduta panoramica di Sondrio e della sua valle oramai immerse nelle prime 
luci del tramonto concluderà la nostra giornata Touring a Sondrio.
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