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Visita guidata al Borgo antico di  Traona

Sabato 13 ottobre 2012

Informazioni     e     prenotazioni:  

Succursale TCI: LIBRERIA  BISSONI
  Telefono: 0342.212252

Per cortesia effettuare la prenotazione 
entro il 06 ottobre 2012, grazie!

Quota individuale di partecipazione:
€ 10,00 a persona e copre tutte le spese. 
Pagamento in loco.

Immagini di Marco Belli

ore 14,00: Ritrovo dei partecipanti all’inizio della via Vanoni, situata nella 
parte inferiore di Traona, davanti alla chiesetta di S. Colombano, con 
ampia possibilità di parcheggio. Incontro con il Console Gian Emilio 
Terranova e con il Sindaco della cittadina  Marco Belli che sarà la nostra 
guida per tutto il pomeriggio.

ore 14,30: Si inizia con una breve visita alla chiesa di S. Colombano. Si 
prosegue verso la parte alta della cittadina; una lenta  passeggiata che ci 
consentirà  di  ammirare  il  secentesco  Palazzo  Parravicini,  attualmente 
sede  Municipale e la chiesa di  S. Ignazio. La giornata si concluderà con 
la visita alla chiesa arcipretale di S. Alessandro

AVVERTENZA: La visita durerà circa 4 ore. Nel corso del pomeriggio è 
prevista una breve sosta in un locale storico con assaggio gratuito di 
alcuni prodotti tipici  locali. L’itinerario ha una  lunghezza di 3km circa 
in leggera salita ma è privo di qualsiasi tipo di difficoltà. Si raccomanda 
comunque ai partecipanti di indossare calzature comode!

Chiunque abbia percorso anche una sola volta la Valtellina non avrà potuto fare a meno di  
ammirare la chiesa arcipretale di S. Alessandro che troneggia con la sua mole austera ma allo 
stesso tempo leggiadra sul versante retico della vallata. Dalla terrazza prospiciente la chiesa si 
può invece ammirare uno splendido panorama sull’intera bassa valle. Lo sguardo spazia dal 
Passo  di  S.  Marco,  al  culmine  dell’antica  via  Priulia,  inaugurata  alla  fine  del  500’  per 
congiungere la Valtellina alla Repubblica della Serenissima, fino alle propaggini nord-orientali 
del  lago di  Como.  L’origine  della  chiesa risale  al  200’  ma l’aspetto  attuale  è  dovuto  agli 
importanti  rimaneggiamenti  del  XVII  secolo.  Al  suo  interno  la  chiesa  svela  al  visitatore 
inaspettati capolavori, tra i quali le fantasiose decorazioni barocche del pittore Parravicini che 
ornano le pareti e le cappelle laterali dell’unica imponente navata. Ma Traona non è solo S. 
Alessandro. Passeggiando come faremo noi per le vie cittadine avremo modo di scoprire scorci 
veramente pittoreschi. Dedicheremo poi una particolare attenzione ad alcuni dei suoi principali 
monumenti.  Il  secentesco  Palazzo  Parravicini,  attualmente  sede  Comunale,  che  presenta 
vestigia dell’epoca romana come il suo Avello sepolcrale del V secolo. Non mancheremo inoltre 
di  visitare la chiesa di  S.  Ignazio, con il  suo singolare matroneo che corre tutt’intorno alla  
navata dando l’impressione di ampi spazi in quello che è invece un minuscolo gioiello dell’arte 
Rococò. E non tralasceremo nemmeno il Palazzo Massironi, risalente al XVI secolo, sede della 
Vecchia Trattoria Alpina. Una sosta tutta da… gustare! 
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