
 

 

 

 

Via Fiume, 22 Vimodrone 

caivimodrone@gmail.com – 377 9524964 

 

Domenica 7 Novembre 2021 

Museo della Montagna a Sondrio 
e Palazzo BESTA a Teglio  

 
Ritrovo: Vimodrone MI, via della Guasta, ore 7:45 (davanti Chiesa DTA) 

Partenza: ore 8,00 

Rientro: partenza da Sondrio, ore 16,00 

Mezzo: pullman 

Responsabili: Romeo Didoni - Maurizio Reduzzi  

Difficoltà: T  

Equipaggiamento: Sono necessari abbigliamento e scarpe comodi.  

Informazioni utili: 

Altitudine di Teglio: mt 871  

Altitudine di Sondrio: mt 307   

Lo spostamento da Teglio a Sondrio sarà effettuato in pullman. 

 

Nota importante: Green Pass e mascherina obbligatori 
 
 
 

Relazione 
 
 

Questa uscita era già inserita nel programma 2020 ma è stata annullata a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia. Il Consiglio ha deciso di riproporla ora per 
riprendere le attività sezionali in presenza. 

Club Alpino Italiano 
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Prima tappa: Teglio, località famosa per i pizzoccheri e per aver dato origine al nome 
Valtellina, derivato dal latino curiale “Vallis Tellina”. 
L’edificio più importante di Teglio è il Palazzo BESTA, riconosciuto come la più 
significativa dimora rinascimentale lombarda. Fu edificato alla fine del Quattrocento 
e successivamente decorato con splendidi cicli pittorici. Cuore del palazzo è il cortile 
interno, definito da un doppio ordine di archi su colonne e con pareti affrescate 
raffiguranti episodi dell’Eneide. Al primo piano troviamo il salone d’onore con alle 
pareti scene tratte dall’Orlando Furioso, la sala della Creazione (studiolo 
interamente decorato con argomenti biblici) e la sala romana. A piano terra  
l’Antiquarium Tellinum conserva importanti testimonianze della civiltà preistorica 
valtellinese. 
 
La pausa pranzo sarà presso un importante ristorante di Teglio per gustare i piatti e i 
vini della tradizione della Valtellina. 
 
Seconda tappa: Sondrio per visitare il CAstello delle STorie di Montagna, noto 
museo conosciuto con l’acronimo di CAST Sondrio e ospitato nel Castello di 
Masegra. 
Questa poderosa costruzione medioevale situata all’imbocco della Valmalenco si è 
conservata intatta fino ai giorni nostri nonostante abbia subito vari passaggi di 
proprietà e destinazioni d’uso. L’edificio è stato acquisito dal Comune di Sondrio nel 
2013 per creare un centro di promozione della cultura alpina. L’incarico è stato 
affidato a Marco Albini Ferrari che, affiancato da un comitato tecnico scientifico, ha 
realizzato con lo Studio Azzurro di Milano l’attuale allestimento. Il circuito museale è 
caratterizzato dalle 3A della montagna: ARRAMPICATA, ALPINISMO, AMBIENTE. 
Il Museo è stato aperto al pubblico il 6 ottobre 2019 ed è un vero e proprio polo 
interattivo, in cui i racconti di arrampicata, alpinismo e ambiente possono essere 
fruiti dai visitatori e prendere vita in chiave esperienziale. 
 
Costo dei biglietti  
Palazzo BESTA: € 4 per adulti; gratis con l’Abbonamento Musei  
CAST Sondrio: € 7 biglietto intero; € 5 per soci CAI; gratis con l’Abbonamento Musei 
 


