Sondrio

Una gemma incastonata nelle Alpi
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La città
Sondrio è un piccolo gioiello, di legno, di
acqua e di pietra, da scoprire e riscoprire.
Il centro storico riesce a stupire con i
suoi scorci inattesi, i palazzi signorili, le
case rurali. Passeggiando per le nuove
e le antiche vie si possono scoprire
affreschi rinascimentali dell’Orlando
Furioso, caratteristiche stüe lignee
cinque e seicentesche, edifici neoclassici
e liberty, sculture contemporanee.
Tutto intorno c’è un paesaggio da
abbracciare con lo sguardo, da respirare,
da vivere nella sua complessità e
bellezza, nella sua biodiversità. Un
paesaggio unico, pulsante, i cui colori
cambiano al passo con le stagioni.
Percorsi e sentieri salgono ripidi e
panoramici verso le valli vicine e, a
mezza costa sulle sponde soleggiate,
sorgono terrazzamenti e vigneti che in
modo spettacolare raccontano, a chi sa
ascoltare, di antichi saperi e di antiche
fatiche.

Il percorso
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Il percorso, ricco di inaspettate
bellezze, parte da Piazza Campello,
con la chiesa parrocchiale dei S.S.
Gervaio e Protasio e Palazzo Pretorio,
sede del Comune, per proseguire nel
centro storico, che stupisce per la
bellezza degli scorci, i palazzi signorili
e le case rurali.
Passeggiando si incontrano due musei,
il prezioso MVSA e il nuovissimo CAST,
che svelano, con linguaggi diversi,
la città, il territorio e la sua storia
millenaria.
Attraversando il caratteristico quartiere
contadino di Scarpatetti, il percorso
giunge a Castello Masegra, antica
fortezza della città di Sondrio e sede
del museo CAST, per poi addentrarsi
nei piccoli e caratteristici centri
abitati delle frazioni, dove si respira
un’atmosfera suggestiva che ci riporta
indietro nel tempo.

1 Piazza Campello
Piazza Campello è il luogo dove si sono sempre concentrate le
funzioni religiose e politiche della città. Sulla piazza si trova la
Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, patroni della città, chiesa
principale di Sondrio. Sul lato ovest della piazza sorge Palazzo
Pretorio, sede della municipalità di Sondrio dal 1861.

22 mt

2 Palazzo Pretorio
Il palazzo è la sede della muncipalità di Sondrio dal 1861. L’aspetto
elegante e coerente che presenta oggi è in gran parte dovuto a un
elaborato progetto di ristrutturazione, sebbene siano presenti ancora
tracce originali dell’antico edificio. Spettacolare, al primo piano, la
rinascimentale stüa Rigamonti.

25 mt

3 La Collegiata
La Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, patroni della città, è la
chiesa principale di Sondrio.
Costruita sul sedime di una chiesa più antica, l’edificio attuale è frutto
di diversi rimaneggiamenti, e si presenta stilisticamente disomogeneo:
alla navata barocca progettata nel Settecento dal grande artista Pietro
Ligari, si contrappongono il presbiterio e la facciata, entrambi di
concezione neoclassica.

160 mt
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MVSA - Museo Valtellinese
4 di Storia ed Arte
Il MVSA si trova nel centro storico della città, all’interno della
splendida cornice di Palazzo Sassi de’Lavizzari.
La tavolozza del Museo civico si compone di sei sezioni, che
raccontano la storia e le espressioni artistiche dell’intera Valtellina.

150 mt

5 Scarpatetti
L’antico quartiere contadino di Scarpatetti ha mantenuto quasi del
tutto intatte le sue caratteristiche: qui si affacciano tuttora le tipiche
case rurali.Attraversando il quartiere e salendo fino a Castello Masegra
si incontrano tre piccole cappelle dedicate al culto mariano, che
segnavano i tre periodi in cui la via era in festa, a testimonianza della
devozione popolare.

500 mt

6 Castel Masegra
Il castello che domina Sondrio, in posizione strategica all’imbocco
della Valmalenco, è l’unica struttura militare di Sondrio d’origine
medievale ad essere rimasta integra e attiva fino ai giorni nostri.
Di notevole interesse la camera picta rinascimentale custodita
nella torre colombaia, con volta ad ombrello decorata con un
prezioso ciclo di affreschi dell’Orlando Furioso.

1700 mt
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7 Chiesa di San Bartolomeo
La chiesetta di San Bartolomeo, in località Campoledro a Mossini,
fu costruita nel 1413 interamente sulla roccia, in cima alla rupe
imponente che domina Sondrio. La struttura è semplice, a navata
unica con facciata a capanna incorniciata da due paraste e a sud un
piccolo campanile a pianta quadrata incorporato nel muro.
All’interno sono conservati interessanti affreschi.

1400 mt
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Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it
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