9 E 10 GIUGNO. VIAGGIO CULTURALE IN
VALTELLINA: SONDRIO, GROSIO, TEGLIO
Il Parco delle incisioni rupestri di Grosio e i suoi
castelli, Teglio con la “reggia alpina” di Palazzo
Besta e l’Antiquarium Tellinum, Sondrio e il suo
museo civico: una passeggiata in mezzo
all’archeologia alpina, a base di incisioni rupestri e
steli figurate, e non solo. E’ l’occasione di
scoprire castelli, centri storici, musei e parchi
rupestri che costellano questa parte di Alpi.
Museo Valtellinese di storia e arte
Istituito nel 1947, il museo di Sondrio deve la sua origine a un primo nucleo
di studiosi che sul finire dell'Ottocento si dedicarono a raccogliere
testimonianze della storia e della cultura locale. Cresciuto sempre di più, il
Museo è giunto oggi a possedere interessanti collezioni archeologiche, una
Pinacoteca con opere dal XII al XIX secolo, una Sezione di arte
contemporanea, una gipsoteca, un fondo di grafica, oltre che una sezione di
arte Sacra del museo Diocesano.
Nel 1994 il museo è stato trasferito nella sede definitiva a Palazzo Sassi de
Lavizzari, elegante edificio storico appena restaurato.

Il Parco delle incisioni rupestri di Grosio:
archeologia, arte rupestre, castelli, natura
II Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio è stato istituito nel 1978
per salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio archeologico,
storico-architettonico e paesaggistico del “Dosso dei Castelli”, grazie
alla donazione dei terreni e dei resti medievali da parte della
Marchesa M. Pallavicino Mossi Visconti Venosta. Imponenti e
silenziose, le vestigia del Castello Vecchio di S. Faustino (X-XI
secolo), con la relativa chiesa, e del Castello Nuovo, visconteo (XIV
secolo), dominano il colle, che si erge tra la valle dell’Adda ed il
torrente Roasco, all’imbocco della Val Grosina. Accanto a loro spicca la Rupe Magna, una grande roccia, dalla
caratteristica forma a dorso di balena, che reca oltre 5000 incisioni (IV-I millennio a.C.). Si tratta di un viaggio nel
tempo che inizia nella Preistoria, con le migliaia di figure incise sulla Rupe Magna e i reperti provenienti dagli scavi
archeologici, prosegue con le vestigia del Castello Vecchio, risalente al X-XI sec e si chiude con il Castello Nuovo,
risalente al 1350, caratterizzato da una doppia cinta di mura difensive.
Scoperta nel 1966 (da Davide Pace, lunghezza 84 m, larghezza 35 m) presenta più di 5000 raffigurazioni incise,
databili tra la fine del Neolitico (IV millennio a.C.) e l’età del Ferro (I millennio a.C.). Questa è la “carta di identità”
della Rupe Magna, una delle più grandi rocce incise dell’arco alpino. I temi raffigurati vanno dalle figure
antropomorfe (oranti, armati e lottatori), a quelle di animali, dalle figure geometriche alle coppelle, fino ad oggetti
della vita quotidiana (ad esempio, i rastrelli). Alcune croci, simboli della religiosità cristiana, documentano la
continuità della pratica di incidere la roccia anche in epoca storica.
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LE INCISIONI RUPESTRI DELLA RUPE MAGNA
La Rupe Magna deve la sua morfologia all’azione del ghiacciaio valtellinese: il lento e continuo scorrimento dei
detriti trascinati dalle “lingue” glaciali della Valle dell’Adda e del
torrente Roasco ha modellato con ampie montonature la superficie
rocciosa. Numerosi sono i temi figurativi incisi sulla Rupe Magna:
figure antropomorfe, tra le quali si riconoscono oranti, armati e
lottatori, figure di animali, figure geometriche, coppelle, rastrelli e
croci.
Le incisioni, datate sulla base dei confronti con oggetti provenienti da
scavi archeologici e su analisi stilistiche, furono realizzate tra la fine
del Neolitico (IV millennio a.C.) e l’età del Ferro (I millennio a.C.).

IL DOSSO GIROLDO E LA ``ROCCIA DEGLI ARMIGERI``
Per completare il quadro dell’arte rupestre grosina non si può non
citare il complesso di rocce scoperto nel 1970 da Davide Pace al
Dosso Giroldo, che si erge a Nord del Dosso dei Castelli ed è
separato da questo da una profonda sella. Delle oltre 50 rocce sino
ad ora individuate, di particolare interesse è quella chiamata dal
Pace “Roccia degli Armigeri”, per la presenza di antropomorfi
armati di scudo e lancia, databili all’età del Ferro.

L’ambiente
II Parco delle Incisioni Rupestri di
Grosio è inserito in un contesto ambientale e paesaggistico di grande bellezza e di
notevole interesse naturalistico: dal colle della Rupe Magna il panorama è dominato
da maestosi alberi di castagno, che caratterizzano da secoli il paesaggio montano
della Valtellina ed hanno rappresentato una fondamentale risorsa per la
popolazione, fornendo cibo e materia prima. Nei pressi della Rupe Magna e sulla
sua stessa superficie rocciosa è facile osservare la presenza di specie vegetali che
possono sopravvivere anche in presenza di terreni poco profondi ed in un contesto
climatico anche molto caldo e secco: nelle fratture o nelle piccole cavità della roccia
albergano muschi e licheni, purtroppo molto nocivi per la conservazione delle incisioni rupestri. Sono poi diffuse
alcune specie di graminacee, di piante grasse del genere
Opuntìa e cespugli di Timo Serpillo.

Antiquarium
Nel 2006 è stato inaugurato l’Antiquarium, collocato
all’interno dell’edificio della Ca’ del Cap, dove ha sede anche
il Centro Studi dedicato a Davide Pace. L’Antiquarium offre
un’esposizione permanente con i risultati degli scavi
archeologici condotti, a partire dai primi anni ’90 del secolo
scorso, sul Dosso dei Castelli e sul Dosso Giroldo.
L’esposizione è costituita da una selezione di reperti,
soprattutto ceramici, che hanno permesso di definire le
caratteristiche degli insediamenti protostorici individuati sui due Dossi e di inquadrarne cronologicamente la nascita
e lo sviluppo, tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro (XVI-II/I sec. a.C.).

Castelli
Sulla sommità del colle che domina la Rupe Magna sorgono il
castello di S.Faustino ed il Castello Nuovo. Fra il 1350 e il 1375
IL CASTELLO DI SAN FAUSTINO (``Castello Vecchio``)
L’edificio più antico fu realizzato attorno al X-XI sec. sull’estremità
meridionale del dosso ed è comunemente citato, anche nei documenti,
come “Castrum Grosif o, anche, “Castello di S. Faustino”, dal nome del
martire romano al quale venne dedicata, insieme a S. Giovila, la cappella
castellana. I resti murari conservati permettono il riconoscimento del
perimetro del castello e di alcune strutture ad esso pertinenti. Tra queste
svetta il campaniletto romanico, restaurato nella parte superiore verso la fine dell’800, attiguo alla piccola cappella che
conserva, al centro del presbiterio, due sepolcri medievali scavati nella roccia: scavi recenti in questa area hanno permesso di
ipotizzare l’esistenza di un edificio di culto (oratorio del VII-VIII sec. d.C.?) anteriore alla costruzione del castello.

IL CASTELLO NUOVO (1350-1375)
il “Castrum Novum”. Questa nuova costruzione fu concepita per rispondere a mutate esigenze strategiche: è caratterizzata da
una doppia cortina di mura, giustificata da necessità difensive, testimoniate anche dalla presenza di un poderoso donjon, cioè
una torre interna fortificata alla quale veniva affidata l’estrema difesa del castello. Ad esclusione di una incursione da parte
dell’esercito visconteo al comando di Giovanni Cane, che calò su Bormio sottomettendola a Milano (1376), il castello non venne
coinvolto in fatti d’arme fino al 1526, quando il Governo grigionese delle Tré Leghe, nuovo signore della Valtellina, ne ordinò lo
smantellamento insieme a tutte le fortificazioni esistenti in Valle.
La fortificazione fu nuovamente riattata nel corso della Guerra
di Valtellina (1620-1639) e, in particolare, durante la campagna
condotta dal Duca di Rohan nel 1635. Benché ormai allo stato
di rudere, il Castello Nuovo costituisce l’esempio meglio
conservato e più interessante tra i castelli della provincia di
Sondrio. Lo scavo archeologico condotto tra 1992 e 1997 su
tutta la zona sud-occidentale all’interno del Castello Nuovo
(Area 6) ha portato alla luce i resti di un insediamento
sviluppatesi nell’età del Bronzo e nell’età del Ferro (metà li-fine
I millennio a.C.). I reperti associati alle varie fasi protostoriche
delineate, esposti nell’Antiquarium del Parco, mostrano la
presenza, in questo comprensorio dell’estrema Lombardia

nord-occidentale, di aspetti culturali del tutto peculiari,
caratterizzati da alterni rapporti ora con l’area transalpina
dell’alta valle del Reno (Grigioni), ora con l’area sudalpina delle
Alpi centro-orientali (Trentino-Alto Adige).

TEGLIO,
PALAZZO
BESTA
L’ANTIQUARIUM TELLINUM

E

Palazzo Besta sorge in un pianoro alle porte di Teglio, e si
affaccia sulla valle e sulle Alpi Orobie. Venne costruito verso il
1433, su preesistenti strutture medioevali, sotto ordine di Azzo I
e Azzo II Besta. E' il monumento più importante della provincia
di Sondrio ed uno dei più significativi esempi di dimora signorile
Lombarda del Rinascimento. Il Palazzo rimase dei Besta e dei loro eredi fino al 1726 quando divenne proprietà del console di
giustizia Pietro Morelli che apportò alcune modifiche interne come la costruzione delle due stue verso la valle. La proprietà fu in
seguito smembrata tra diverse famiglie di contadini che si installarono nell'edificio e lo adattarono
ad abitazione, stalla e fienile. Da incuria e abbandono fu salvato nel 1911 quando venne
acquistato dallo Stato Italiano, che finanziò gli interventi di restauro iniziati nel 1912 e terminati nel
1927.
Il palazzo è caratterizzato da un'elegante loggia e da un pozzo ottagonale in marmo. L'edificio ha
tre piani fuori terra che si articolano intorno ad un cortile quadrato con due ordini di logge. La
facciata principale fiancheggia la strada di accesso al paese. E' divisa in due piani da un'alta
fascia decorata a rombi. Le finestre di dimensioni variabili, sono sormontate da timpani triangolari,
al centro dei quali sono dipinti tondi con profili di uomini illustri. Nelle lunette del sottogronda sono
affrescati gli stemmi di alcune importanti
famiglie telline.
A Palazzo Besta, dimora nobiliare del 500, si
respira l'aria di un'epoca tesa alla ricerca del
bello e dell'amore per la vita. Cuore del
Palazzo è il magnifico cortile interno
incorniciato da un loggiato con agili colonne
a volte leggere cui fanno contrasto le pareti affrescate raffiguranti scene
dell’Eneide ed i medaglioni policromi dei padroni di casa. Al piano nobile
sono da visitare: il salone d’onore decorato con scene dell’Orlando
Furioso, la sala da pranzo con lo splendido soffitto a ombrello e la saletta
della creazione.
“Piccola reggia nelle Alpi” è giustamente chiamato il palazzo, per la nobiltà
dell’architettura e degli apparati decorativi che nulla hanno da invidiare alle residenze di sovrani o di principi in località distanti
dalla città, come nel caso di Teglio. La fortuna della famiglia Besta fu il frutto dell’intraprendenza dei suoi componenti quali
amministratori e fiduciari dell’arcivescovo di Milano, signore feudale della Castellanza di Teglio. Il benessere raggiunto indusse
Azzo I con la consorte Ippolita Alberti, tra la fine del ’400 e nei primi anni del ’500, a ristrutturare l’avito maniero medievale in un
palazzo rinascimentale con la realizzazione del cortile con porticato e loggiato e nuove sale, ambienti che, in seguito, il figlio
Azzo II, sotto la guida del patrigno Andrea Guicciardi uomo di profonda cultura umanistica, abbellì di cicli pittorici a contenuto
classico. Con il matrimonio di Azzo II e Agnese Quadrio, «donna di lettere e di intelletto» - come la definì nel 1548 il letterato
Ortensio Lando ospite dei Besta - il palazzo visse lo splendore di una corte tra artisti, letterati, musici e uomini d’armi. La
famiglia toccò allora il culmine della potenza al punto che, nel 1534, con l’aiuto del Guicciardi, fu in grado di acquistare per
4.000 scudi d’oro dall’arcivescovo Ippolito d’Este tutti i beni e i titoli feudali della Chiesa di Milano in Teglio e in Valtellina, un
ingente patrimonio che accrebbe in valle il prestigio del casato. «NOVIT PAVCOS SECVRA QVIES» (la quiete sicura conosce

pochi) ricorda la scritta sul portale per dire che solo a pochi è permessa la vera tranquillità lontana dai quotidiani negotia.
Chiuso il portone e lasciato alle spalle il mondo esterno, essa viene ai Besta concessa tra le mura del palazzo e l’ampio
giardino, anche se arbitro assoluto resta il tempo, come ammonisce il motto araldico: «OMNIA FERT AETAS»: ogni cosa porta
il tempo (nel bene e nel male).

Il palazzo si rivela un vero crogiuolo di civiltà del ’500 in un vivace mosaico di motivi umanistici e rinascimentali della ‘età
dell’oro’ dei Besta: il cortile e tutti gli affreschi delle stanza che raffigurano con apparato in grisaille la storia di Enea, il mito di
Mida e Adone, la storia romana di Clelia e di Muzio Scevola, le Metamorfosi di Ovidio, il mappamondo al centro della volta,
l’Orlando Furioso, nel salone.

Il piano terra del palazzo ospita l’Antiquarium Tellinum, la raccolta dei reperti preistorici rinvenuti nel territorio di Teglio e
nei dintorni. Tra questi si segnalano per importanza le tre stele in granito del III millennio a. C. trovate nel 1940 a Càven,
contrassegnate la prima e la seconda dal disco solare, da pugnali, armi a foglia di lauro, foderi e cervidi con chiaro riferimento
al mondo della caccia. La terza si distingue per il nitore dell’incisione e l’originalità di una figura antropomorfa dai tratti
femminili che ha fatto pensare subito alla Dea Madre, la terra fecondata dal sole, come suggeriscono i simboli maschili al suo
lato. L’immagine dovette avere nel terrazzo tellino particolare venerazione, considerate le stele con lo stesso soggetto ritrovate,
tra cui quelle di Cornal e di Valgella, pure conservate nell’Antiquarium. Diverse pietre steliche, come quelle enormi di
Vangione e di Boalzo, sono purtroppo in frammenti. Perfettamente integra è invece la stele proveniente da Tirano, individuata
nel 1981 nella discarica di Lovero. Ricca di nitide figure, con vari stambecchi, un pugnale sovrapposto a un cervide, un fodero,
un omino pronto a scoccare la freccia dall’arco, armi da getto con lunga asta e perfino un cagnolino, è tra le più ammirate della
raccolta. Essa attesta le relazioni dell’uomo preistorico valtellinese con i Camuni, i popoli dell’Alto Adige e della Rezia
transalpina per le somiglianze tipologiche tra i reperti. Completano la raccolta, destinata a crescere con le stele ancora in situ e
in attesa di essere sistemate nel museo, l’ara sacrificale del Castelàsc e la protome della Cruséta.

Villa Visconti Venosta
A destra della chiesa parrocchiale, al di là della vecchia statale 38, si trova il
palazzo che fu dell’illustre famiglia Visconti Venosta con un vasto giardino cui
si accede da un cancello in ferro battuto di stile settecentesco. L’edificio ha un
corpo centrale con un portico sormontato da un loggiato e due ali. Quella di
sinistra costituisce la parte più antica del palazzo (XVII); in essa vi sono
alcune stanze con decorazioni pittoresche ispirate all’arte orientale (XVIII).
Sia nel corpo centrale che nell’ala di destra, di costruzione ottocentesca, si
trovano ambienti anch’essi degni di nota e in particolar modo un salone di
ispirazione rinascimentale ove sono custoditi mobili, quadri, oggetti di pregio.
Dalla donazione del palazzo, fatta nel 1982 dalla marchesa Margherita
Pallavicino Mossi (ved. Visconti Venosta)
al comune di Grosio, l’edificio è diventato
museo, sede della biblioteca comunale e
della dirigenza del parco delle incisioni rupestri.
La parte più antica della Villa, cioè l’ala sinistra, risale al 1600, mentre la parte centrale e
l’ala destra sono state costruite alla fine del 1800, rispettando lo stile rinascimentale.
All’epoca della dominazione grigiona, la famiglia Visconti Venosta si sistemò nel nucleo più
antico della dimora. In seguito al coinvolgimento di alcuni suoi membri nell’insurrezione
valtellinese del 1620 contro i Grigioni ("Sacro Macello"), l’abitazione fu saccheggiata e
bruciata.
Venne ricostruita alla fine del 1600 dal frate gesuita Marcantonio Venosta, che l’arricchì
con affreschi e oggetti di arte sacra. Alla fine del 1800 venne ampliata da Emilio Visconti
Venosta e utilizzata come casa di campagna. Egli ristrutturò anche gli interni della villa e li
arricchì di pregevoli pezzi d’arte. La
costruzione è caratterizzata da un corpo
centrale con portico a quattro arcate,
sormontato da loggiato, e da due ali laterali.
Queste racchiudono un grazioso pozzo,
simbolo di nobiltà, realizzato in marmo
reperito in località "Dosa" di Val Grosina. Il pozzo, profondo una ventina di metri
, oltre che per attingere acqua, veniva utilizzato anche per conservare degli
alimenti. Sulla facciata esposta a sud–est spicca una meridiana datata 1706; la
scritta in latino " SED FUGIUNT " rammenta che il tempo passa.
Su ogni lato si aprono portali profilati di pietra verde e finestre dai vetri saldati a
piombo, con artistiche inferriate. Passando sotto il portico si raggiunge il portone
d’ingresso della villa. Davanti alla villa si estende un ampio parco, dove
crescono maestosi alberi secolari.
Salendo lo scalone, fatto di granito locale, si accede all’ampio salone di
rappresentanza e quindi alla sala da pranzo, alla sala d’armi, allo studio e alle camere dei Marchesi, alle stanze degli ospiti.
Si possono ammirare pezzi d’arredo, mobili, ritratti, oggetti d’arte sacra, oggetti ornamentali, cimeli, pezzi da collezione, raccolti
dalla famiglia nelle varie epoche storiche.
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