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Dario Cossi

Sondalo      attorno al Morelli

Con un anello da meno 
di 2 ore e mezza di 
cammino e con meno di 
400 metri di dislivello 
incentrato attorno al 
villaggio Morelli, si può 
avere una panoramica 
molto interessante 
sui monumenti, le 
architteture e il contesto 
naturale di Sondalo. 

La conca di Sondalo e il tracciato 
dell'escursione (25 giugno 2011,  
foto Giacomo Meneghello -  
www.clickalps.com).
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PARTENZA: chiesa di Santa Maria Maggiore (m 939).

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO: da Tirano 
prendere la SS38 in direzione Bormio. Dopo 20 km si 
trova l'uscita per Sondalo. Passare sotto la statale. 
Alla rotonda prendere la seconda uscita e seguire la 
strada principale (via I Maggio, poi viale Libertà). 
Intersecata via Roma, svoltare a dx su via Zubiani e 
seguirla fino al piazzale Zubiani, posto di fronte alla 
chiesa di Santa Maria Maggiore e dotato di ampio 
parcheggio.

ITINERARIO SINTETICO: chiesa di Santa Maria 
Maggiore (m 939) - chiesa di Santa Marta - chiesa di 

Sant'Agnese (m 977) - ex casa di riposo dell'Abetina - 
Vallesana - Pineta di Sortenna (m 1250) - Solezzo  
(m 1276) -  chiesa della Madonna della Neve (m 1259) 
- Roncale (m 1200) - ospedale Morelli (ingresso O,  
m 1070) - chiesa di Santa Maria Maggiore (m 939).

TEMPO PREVISTO: meno di 2 ore e mezza.

DIFFICOLTÀ/DISLIVELLO: 1- su 6 / meno di 400 
metri.

DETTAGLI: T, facile passeggiata che si svolge su 
strade, vie acciottolate e sentieri segnalati.

Mappe: Kompass n. 96 - Bormio-Livigno, 1:50000 

BELLEZZA

  

FATICA

  -

PERICOLOSITÀ

  -

Questa semplice escursione 
può essere effettuata a piedi 

o, per i più ferrati, in mountain bike. 
Per visitare e far foto all'interno del 
Morelli è necessario chiedere l'auto-
rizzazione in portineria, posta all'in-
gresso principale.

Lasciamo l'auto nel piazzale 
Zubiani, area con parcheggio 

adiacente alla chiesa di Santa Maria 
Maggiore (m 939), una delle perle del 
paese di Sondalo.

La fondazione della chiesa di Santa 
Maria Maggiore è antichissima: risulta 
infatti già menzionata in un atto di 
vendita del 1025. È stata oggetto di 
varie ricostruzioni e ampliamenti: nel 
1469, 1512 e infine nel 1629. È carat-
terizzata da un imponente contrafforte 
sormontato da un portico ad arcate 
rivolto verso l’abitato di Sondalo. 
All’interno della chiesa, nell’ab-
side il ciborio, realizzato nel 1696 
dall’intagliatore trentino Michele 
Cogoli, presentava numerose statuine 
purtroppo rubate nel 1981. Quelle 
attualmente presenti sono state realiz-
zate nel 1984 dallo scultore  Martino 
Sandrini.

Santa Maria Maggiore e Sondalo al 
tramonto (23 dicembre 2012,  
foto Giacomo Meneghello ).

Le sei cappelle laterali  conservano 
opere pittoriche e scultoree di pregevole 
interesse. Nella terza di destra si trova 
un prezioso crocifisso del XVI secolo, 
ritenuto taumaturgico. La copertura 
è stata affrescata dal Luigi Tagliaferri. 
Accanto alla parrocchiale sorgono il 
secentesco oratorio dei Disciplini e 
quello della confraternita del suffragio 
intitolato a Santa Dorotea. 

Scendiamo per la mulattiera che, 
digradando per prati sotto la 

facciata meridionale della chiesa, si 
immette in una strada acciottolata. 
Giunti alla piazzetta prendiamo la 
prima a sx e, in leggera salita, percor-
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riamo via Santa Marta fino alla chiesa 
di Santa Marta.

La chiesa risale al 1340, ma da allora 
ha subito diversi interventi di rifaci-
mento e ampliamento. Nel 1620 è 
stata incendiata dalle soldatesche elve-
tiche: rimasero solo i muri, ma così si 
salvarono gli affreschi risalenti a un’e-
poca a cavallo tra Quattro e Cinque-
cento, attribuiti a Giovannino da 
Sondalo (e alla sua bottega). La chiesa 
venne riparata e nel 1787 radicalmente 
restaurata, con rialzo delle pareti late-
rali, la ricostruzione delle volte e l’eli-
minazione del soffitto ligneo.

Nell’abside si trovano gli affreschi 
che riguardano la vita di Santa Marta 
e inoltre si trova San Michele Arcan-
gelo, pesatore delle anime, alcuni santi 
ausiliatori, evangelisti, profeti, dottori 
della chiesa. Nella piccola volta sotto 
la loggia all’ingresso, altri affreschi 
rappresentano scene bibliche e della 
vita dei santi. Da ricordare in partico-
lare quelli raffiguranti San Giorgio che 
uccide il drago e il miracolo di sant’E-
ligio, e i quattro elementi dell’universo 
(aria, acqua, terra e fuoco).

Dopo la morte dell’ultimo benefi-
ciale verso fine Ottocento, la chiesa 
fu abbandonata, diventando teatro 
e persino magazzino. Negli anni ’60 
del secolo scorso, la chiesa è stata riva-
lutata, gli affreschi restaurati ed ora è 
tornata ad essere una delle principali 
attrazioni culturali di Sondalo.

L'edificio si trova nei pressi di un 
tornante destrorso della strada 

asfaltata che sale al Morelli (via XX 
Settembre). Non essendoci alterna-
tive escursionistiche, seguiamo la rota-
bile, purtroppo piuttosto trafficata e 
senza agevolazioni per i pedoni, fino al 
successivo tornante. Al margine della 
curva, sulla dx, si diparte un sentierino 
che porta sul poggio panoramico della 
chiesa di Sant'Agnese (m 977).

Arroccata sul pendio che culmina al 
promontorio roccioso su cui sorgeva 
il castello di Boffalora, probabilmente 
fu eretta a servizio di questa fortifica-
zione, con anche la funzione di xeno-
dochio. Risale almeno all’XI secolo, 
ma è stata rimaneggiata nel corso dei 
secoli successivi. Nei pressi della chiesa, 
qualche anno or sono, sono stati rinve-
nuti frammenti di ceramica retica di 
epoca protostorica che testimoniano 
antichissime frequentazioni. 

Alta ValtellinaNel cuore di Sondalo: le chiese 
di Santa Marta e di Santa Maria 
Maggiore (12 ottobre 2012  
foto Giacomo Meneghello ).

Sondalo a inizio '900 (cartolina archivio Maurizio Cittarini).

Sant'Agnese è posta su un promontorio da cui si domina la conca di Sondalo e si gode 
un'interessante prospettiva sul villaggio Morelli, incombente al di sopra della chiesa 
parrocchiale (cartolina anni '20, archivio Maurizio Cittarini).
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Un tempo vi era conservato un 
crocifisso altomedievale (XII secolo), 
ora collocato nella nuova chiesa di san 
Francesco, conosciuto dalla comunità 
sondalina come romìt 1, nome attribu-
itogli in quanto tra il 1680 e il 1690 
vi soggiornò in romitaggio un certo 
Francesco Torriani di Mendrisio. Il 
nome romìt è divenuto termine di uso 
comune a Sondalo: rivolgendosi a una 
persona magra, si dice infatti, te me 
pàresc al romìt de santa Néśgia!2

Era opinione comune che la chiesa 
fosse stata fondata da Carlo Magno 
in persona, che avrebbe lasciato in 
dote sante reliquie, preziosi paramenti 
e oggetti sacri, e persino un piatto 
di nobile metallo con il suo volto in 
rilievo. Ma di tutto questo non c’è 
riscontro nella realtà e nemmeno nei 
fatti storici.

Se si vuole risalire sul promontorio 
sovrastante, è ancora possibile vedere 
i pochi ruderi rimasti del castello 
che tanta importanza ebbe a rive-
stire nel passato. Nel 1270 Corrado 
Venosta, di fazione ghibellina, catturò 
e segregò nella fortezza per un paio 
d’anni il vescovo di Como Raimondo 
Torriani, di fazione guelfa, esponen-
dolo in  gabbia al pubblico ludibrio. 
Nel 1273 accorsero le milizie milanesi 
guidate da Napo Torriani che libera-
rono il vescovo e distrussero il castello. 
La memoria di Corrado Venosta è stata 
perpetuata da una leggenda che vede 
protagonista un suo paggio che si era 
invaghito della sua bellissima figlia 
Agnese. Il suo tormentato e non corri-
sposto amore lo portò a cedere alle 
lusinghe delle forze che assediavano il 
maniero in cui era ancora rinchiuso il 
vescovo. Il paggio nottetempo, durante 
un roboante temporale, aprì le porte al 
nemico, con la speranza di avere tutta 
per sé Agnese, una volta tolto di mezzo 
suo padre. Proprio in quel momento 
un lampo accecante investì il castello 
che fu ridotto in rovina. Assedianti e 
assediati si diedero alla fuga. Il corpo 
del paggio giaceva tra le rovine, schiac-
ciato da una trave bruciacchiata, 
invece Corrado e sua figlia Agnese non 
furono ritrovati né vivi né morti. Pare 
che, durante le notti di plenilunio, lo 
spirito della fanciulla aleggi su quel 

1 - Eremita.
2 - Mi sembri il crocifisso di Sant’Agnese!

dosso tra i ruderi della fortezza.
Lungo i dirupi a valle del castello, 

c’è una rientranza naturale, nota come 
li Magàda; si dice che fosse l’ingresso 
di una serie di cunicoli sotterranei, 
uno dei quali terminava nei pressi di 
Mondadizza e un altro sotto la strada 
di Tobài. Entrambi gli anfratti natu-
rali, sono noti come la Bögiola de li 
magàda. Si narra che, a una di queste 
estremità, nella fessura che penetra 
la montagna era stato introdotto un 
gatto che riapparve nei pressi del dosso 
dove si ergeva il castello.

Dal tornante continuiamo a 
salire lungo la strada fino al 

cospetto dell'abbandonata Abetina. 
La "Casa di cura per malati di petto 
L'Abetina" fu costruita nel 1924 e 
inaugurata nel 1927 con 120 posti 
letto. L'Abetina, casa di cura per 
"paganti in proprio", acquistò ben 
presto fama internazionale grazie alla 
presenza di medici residenti e consu-
lenti di altissimo livello, primo fra tutti 
Eugenio Morelli. L'Abetina cessò l'at-
tività sanatoriale nel 1961, quando 
venne venduta al Comune di Milano 
che la utilizzò dapprima come casa di 
vacanza per le famiglie di dipendenti 
del Comune di Milano e in seguito 
come casa di riposo per anziani. Nel 
2001 l'Assessore ai servizi sociali del 
Comune di Milano e poi Ministro 
della sanità Girolamo Sirchia fece 
chiudere L'Abetina trasferendone gli 
ospiti al VII padiglione del Villaggio 
E. Morelli (fino al 2007, alla scadenza 
della convenzione per il funziona-
mento della struttura).

Nel 2009 il Comune di Milano 
vendette l'immobile alla Banca Nazio-
nale del Lavoro, assorbita in seguito 
dalla società di gestione del risparmio 
BNP Paribas Real Estate Investment 
Management Italy, controllata al 100% 
da BNP Paribas SA, di cui nel 2013 è 
tuttora proprietà. Nel 2012 sembrava 
che il Comune di Milano fosse dispo-
nibile a cedere la struttura dell’Abetina 
a un consorzio di comuni valtellinesi 
dal 2014, a un costo inferiore rispetto 
al valore del fabbricato, stimato in oltre 
5 milioni di euro. Non se ne fece nulla, 
sebbene il Comune di Sondalo avesse 
proposto di realizzare all'Abetina una 
casa di riposo comprensoriale. 

Pieghiamo a dx (E), verso il deso-
lante ingresso dell'Abetina, poi insi-

Alta Valtellina

L'Abetina, fino a pochi anni fa casa di riposo per anziani, versa in stato d'abbandono dal 2007 
(12 ottobre 2012, foto Giacomo Meneghello).

Il Vallesana, possente struttura parzialmente ristrutturata ed adibita a centro di formazione 
professionale (12 ottobre 2012, foto Giacomo Meneghello).
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stiamo sulla strada principale. Un 
tornante sinistrorso ci porta all'in-
gresso del Vallesana, dove è il  Polo di 
Formazione Professionale di Sondalo, 
CFP per servizi alberghieri e della 
ristorazione. Lo stabile, realizzato nel 
1929 ed entrato in funzione nel 1933, 
negli anni '50 contava ben 300 posti 
letto. Venne chiuso nel 1976 e venduto 
all'AEM, quindi ceduto alla Regione 
che lo ristrutturò3 e vi realizzò la scuola.

Dal Vallesana, con varie risvolte, 
ci alziamo verso la pineta di 

Sortenna immersi in un fitto bosco di 
abeti. La strada è sempre asfaltata, ma 
poco trafficata e piacevole da percor-
rere. Al primo tornante, notiamo sulla 
sx una stradina pianeggiante chiusa al 
traffico: è quella che usavano i carri 
funebri per portar via le salme senza 
dover attraversare il complesso del 
Morelli e turbare i così degenti.

Cinque curve sopra il Vallesana 
raggiungiamo la Pineta di Sortenna 
(m 1250), dove nel 1903 sorse il primo 
sanatorio d'Italia, voluto e diretto da 
Ausonio Zubiani. Era un sanatorio di 
lusso, dalle forme Liberty disegnate 
dall'architetto Giuseppe Ramponi sul 
modello di Davos e Leysin. In seguito 
al crescente fabbisogno dell'industria 
tubercolitica, fu ampliato nel 1934 
dall'INFSP ed arrivò a contenere 500 
letti. In 50 anni di attività vi furono 
ricoverati 13164 pazienti, con una 
degenza media di 200-250 giorni.

Chiuse ai malati nel 1953. Fu ristrut-
turato (venne demolito il padiglione 
INFPS) e divenne, qual'è tutt'ora, 
sede dell'istituto religioso Sorelle della 
Misericordia di Verona.

Al di sopra del complesso, la strada 
inizia decisamente a traversare in dire-
zione O. In breve siamo ai prati pano-
ramici di Solezzo.

Per strada asfaltata, ora pianeggiante, 
incrociamo varie vallette fino a giun-
gere alla bella chiesetta della Madonna 
della Neve (m 1259). L'edificio fu 
ultimato nel 1488 dai residenti delle 
varie contrade di Monte Feleit perché 
la parrocchiale di Sondalo era troppo 
disagevole da raggiungere. È stato 
oggetto di ripetuti interventi di rifa-
cimento e adattamento. Di notevole 
interesse l’affresco esterno attribuito 
a Giovannino da Sondalo che ritrae 
3 - La ristrutturazione, il cui primo lotto è termina-
to nel 2005, non è ancora stata ultimata.

Cristo crocifisso tra la Madonna e san 
Giovanni Evangelista e, in alto, il sole 
e la luna. Anche questa chiesa, come 
altre del territorio, è stata spogliata dai 
soliti ignoti.

Una sosta alla fontana adiacente alla 
chiesa, e riprendiamo la marcia lungo 
la strada. Dopo pochi metri ecco un 
cartello segnaletico che ci dirotta 
(sx) sulla sterrata che punta diretta a 
Sondalo. Ci troviamo lungo l'ultimo 
tratto della skyrace “4 passi in casa 
nostra”, la cui edizione 2013 si svolgerà 
il 19 maggio4.

Transitiamo nel nucleo di Roncale 
(m 1200) circondato da pascoli ben 
tenuti. Un tempo le contrade di Solèz, 
Roncàl, Caurinàl5, al Dòs, i Brugn, 
la Gésgia e al Melèr, ora pressoché 
spopolate, costituivano una frazione di 
Sondalo: Montefeleit. A Roncale vi era 
la scuola elementare che serviva tutte le 
varie contrade. Poco oltre, nei pressi di 
Esc, si trova la cava di quarzo.

I monteghèn, ovvero gli abitanti di 
Montefeléit, erano ritenuti litigiosi, si 
diceva infatti: qui del Mônt… aocàt, 
aocàt6, per la facilità con cui adivano le 
vie legali. Si narra di un tizio che furi-
bondo così si rivolse al vicino: al tè gàt l 
é pasā sul mè lìmet!7

La carrareccia muta in un ripido 
sentiero-acciottolato che divalla fino ad 
incrociare (sx) la strada che entra nel 
villaggio Morelli a ridosso dell'VIII 
padiglione (m 1070). Siamo nella deso-
lata zona dei padiglioni VI-VII-VIII-
IX, tutti dismessi e fatiscenti.

Tra l'VIII e il IX imbocchiamo il 
percorso vita che fa attraversare il 
torrente sul ponticello per il settore 
orientale tutt'ora utilizzato del 
complesso ospedaliero. 

Sempre nella medesima direzione 
prendiamo la strada che, dopo la 
massiccia galleria, costruita per sepa-
rare simbolicamente la realtà sanato-
riale dal paese - quasi a significare il 
passaggio in un'altra dimensione, ci 
porta all'ingresso orientale, dov'è la 
portineria. La via in discesa sulla dx 
ci riporta alla chiesa di Santa Maria 
Maggiore.

4 - info: www.sondaloskyrace.it.
5 - La contrada di Caprinale fu distrutta da un 
disastroso incendio nel 1876.
6 - "Quelli del Monte, avvocati, avvocati."
7 - Il tuo gatto è passato sul margine del mio 
campo!

Alta Valtellina

Pineta di Sortenna accoglie un istituto religioso femminile (19 ottobre 2012, foto Beno). Pineta di Sortenna in una cartolina degli anni '20 (archivio Maurizio Cittarini).

Solezzo e la chiesa della Madonna della Neve (22 ottobre 2010, foto Giacomo Meneghello).Sondalo e Montefeleit visti dall'alto (22 luglio 2011, foto Giacomo Meneghello).
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Portineria
Combinazione tra un volume cilindrico e un corpo edilizio in linea.  Di particolare interesse 
la rotonda, costruita su una sovrapposizione di volumi che si rastremano: un basamento 
in pietra con andamento a scarpa, due piani intermedi, un attico con un corpo porticato. 
L’edificio è una interpretazione razionalista del tema classico della pianta centrale.

percorso architettonico
percorso paesaggistico

Due itinerari nel parco
Del VillaGGio Morelli

percorso architettonico

1

2

Villetta del direttore
Edificio con pianta a L e volumi bianchi di ascendenza razionalista. L’angolo concavo 
è intersecato da un corpo cilindrico che funge da ingresso principale, con una classica 
scalinata circolare, un portico e un’altana a telaio sulla copertura. Si evidenziano alcuni temi 
modernisti quali le finestrature orizzontali e il tetto-solarium praticabile.

Padiglione chirurgico (IV padiglione)
Edificio a pianta basilicale che riprende la forma di un piroscafo, perseguendo 
dichiaratamente una simbolicità navale con i colori bianco delle facciate e celeste delle 
ringhiere e dei mosaici marinari all’interno. Nella sua collocazione straniante in mezzo alle 
montagne dà luogo a una complessa eterotopia. Notevole l’atrio monumentale d’ingresso.

3

4

Padiglioni tipo
Gli edifici derivano da una tipologia messa a punto dall’Ufficio per le costruzioni sanatoriali di 
Roma. La collocazione in ambito montano ha generato interessanti variazioni. Il basamento 
con tre piani seminterrati è rivestito con lastre di granito, mentre nei cinque piani superiori 
trovano posto le gallerie di cura con gli ingegnosi sistemi di chiusura delle verande.

Strade e opere di costruzione del versante
Dal tornante del primo padiglione, la monumentale opera d’ingegneria - che si articola 
lungo tutto il complesso in un sistema di muraglioni in pietra ad arcate cieche, viadotti, 
gallerie e terrazzamenti – si ammira in tutta la sua forza espressiva. È il volto più classico del 
Villaggio, e ricorda le grandi opere d’ingegneria dell’antichità.

5

6

Padiglione dell'amministrazione
È l’edificio che, verso valle, evidenzia il carattere più spiccatamente “novecentista”.  Sopra il 
basamento in pietra, le due torrette semicircolari rivestite in mattoncini di clinker inquadrano 
una rigorosa parete finestrata percorsa da marcapiani in pietra allineati con i davanzali. Il 
retro dell’edificio è invece consonante al contiguo padiglione dei servizi.  

Padiglione dei servizi
È costituito da un grande blocco con cinque piani e un attico coperto, dal quale si diramava 
il sistema di trasporto a teleferica. Si accosta al retrostante corpo in linea, più alto di due 
piani, prosecuzione dell’amministrazione. Gli spigoli sono stondati e l’intero edificio è 
percorso da grandi finestrature con vetri isolanti dal particolare effetto coloristico.

7

8

Altri edifici
A fianco del padiglione servizi e sopra la piazza Morelli, si addensa una serie di edifici in una 
composizione fortemente espressiva: la centrale termica con rivestimento in clinker e i grandi 
finestroni; la metafisica ciminiera che sorge al livello superiore; l’edificio che ingloba cappella e 
laboratori di anatomia; le officine; l’autorimessa con l’interessante torretta semicircolare.

Giacomo Menini
Terrazzamenti
La tipologia di sistemazione di versante indispensabile per poter realizzare un’ opera titanica 
sulle pendici scoscese. Le porzioni libere da costruzioni ospitano giardini, alberature, aiuole 
e camminamenti; il lungimirante disegno progettuale ha fatto sì che ogni livello sia fruibile e 
collegato con quelli adiacenti per permettere all’utente di godere della bellezza del paesaggio.

percorso paesaggistico

9

11

Giardini dell’VIII e IX padiglione 
Laddove l’orografia non ha consentito la realizzazione di simmetrie non si è rinunciato alla 
razionalità, componendo gli spazi con aiuole geometriche comunque allineate con gli edifici 
di riferimento; parterre dagli angoli più acuti, pergolati e associazioni arboree più ricercate 
hanno trasformato gli estremi più remoti del parco in veri e propri tesori naturalistici.

Giardino del VI padiglione
Il giardino più rappresentativo fra quelli presenti, ha una struttura simmetrica per entrambi 
gli assi generatori dell’area, partenti da un’aiuola centrale che, in questo caso, non ospita 
un elemento vegetazionale bensì architettonico: una fontana, simmetrica anch’essa, a base 
quadrata con quattro piccole aiuole a semicerchio, una per ogni lato.

12

13
I parchi gioco
I giardini allestiti ad utilizzo prettamente ludico hanno consentito da un lato di rendere 
più sopportabile la lungodegenza dei più piccoli, dall’altro di ricavare zone esclusive per le 
attività di aggregazione-ricreazione del personale, all’interno della struttura stessa, in una 
cornice naturale suggestiva e gradevole, nell’ottica più ampia di un “villaggio integrato”.

Le rotonde
Elementi architettonici intimamente inglobati nella struttura del parco. Edicola/bar, bazar/merceria, 
panchine, fontane, pergolati, privilegiati siti per bellissime composizioni vegetali: ecco come un 
ingegnoso escamotage architettonico ha costituito un importante servizio sociale, offrendo ristoro, 
sosta e possibilità di aggregazione, in crocevia strategici dei vari camminamenti.
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Il cedro
Della trentina di essenze arboree, il cedro è sicuramente la regina dell’intero parco, per numerosità, 
dimensioni e portamento. Presente nelle due specie Atlantica e Deodara, nessuno ricorda un 
impianto artificiale tanto ben attecchito e sviluppato a più di 1000 metri. Le chiome blu-verde e la 
fragranza del loro legno continuano a caratterizzare in maniera inscindibile l’Ospedale Morelli con il 
suo parco. 
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