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__________________________________________________________________________________ 

  Foglio informativo dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTELLINESI A MILANO 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 18 gennaio 2012                                                 via Dogana, 2  Milano 
 

LE STÜE IN SONDRIO 
In occasione della visita della nostra Associazione ad alcune stüe di Son-
drio, pubblichiamo queste brevi note tratte da scritti di Angela 
Dell’Oca, direttrice del MVSA (Museo Valtellinese di storia ed Arte), e 
di Augusta Corbellini, Presidente della Società Storica Valtellinese. 
La stüa in molte valli alpine, è il locale, posto all’interno di abitazioni civi-
li, interamente rivestito in legno, destinato al soggiorno invernale, e ta-
lora a camera da letto, che trae la denominazione dalla stufa in pietra o 
in maiolica che generalmente si trovava nel locale stesso, ma con alimen-
tazione esterna.  Purtroppo le stüe, pur essendo legate alle dimensioni 
degli ambienti che le contenevano, furono quasi sempre considerate co-
me beni mobili e, di conseguenza, molte vennero smontate, vendute e 
trasferite, in Italia, in Europa e perfino in America, o distrutte per rea-
lizzare mobili “antichi”.  A Sondrio molte delle antiche stüe che la orna-
vano hanno subito la sorte detta. Per quanto noto, ne restano cinque:  
- una in Casa Lavizzari in via Parravicini (1),  
- una in Casa Pelosi in via Pelosi (2),  
- la stüa Carbonera in Villa Quadrio (Civica Biblioteca “Pio Raina”) in via  
  IV Novembre (3),  
- la stüa Salis a Palazzo Sassi-De Lavizzari (MVSA) in via Quadrio (4) ,  
- la stüa Rigamonti nel Palazzo Pretorio in Piazza Campello (5).   
A queste va aggiunta la stüa di Palazzo Muzio (Palazzo del Governo), in 
via 25 Aprile (6), realizzata nel ‘900.  

 
 
Stüa di Palazzo Muzio (Palazzo del Governo) 
Il Palazzo del Governo è stato costruito dal 1933 al 1935  dall’arch. Gio-
vanni Muzio, l'esponente più rappresentativo del movimento artistico 
"Novecento", corrente tradizionalista che caratterizzò l'architettura 
italiana degli anni '20 e '30, in rivalità con quella razionalista.  
Nel 1927 una disastrosa alluvione del torrente Mallero aveva causato 
gravissimi danni all’edificio dove avevano sede gli uffici provinciali. Poi-
ché la vecchia sede era comunque inadeguata alle accresciute esigenze 
dell’ente, subito dopo l’alluvione fu presa la decisione di costruire un 
nuovo grande palazzo dove avrebbero trovato posto anche la Prefettura, 
la Questura ed altri uffici provinciali.                              (segue a pag.2) 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Giovedì 16 febbraio, alle ore 18,30, in 
Sede, nell’ambito dei “giovedì culturali” 
della nostra Associazione, conferenza di 
Livio Piatta, Guido Scaramellini e Franco 
Visintin sul tema “La Stüa nella Rezia 
Italiana” – 1ª parte  
In questa prima conferenza verranno il-
lustrate alcune stüe presenti nelle zone 
di Chiavenna, della Val Bregaglia e di 
Morbegno. Il tema è stato tratto 
dall’omonimo libro, a cura di Livio Piatta 
per le fotografie, e di vari altri autori 
per i testi, edito dalla World Images. 
In una seconda conferenza, prevista a 
marzo, l’argomento verrà completato 
trattando le stüe delle zone di Sondrio, 
Tirano, Val Poschiavo e Bormio. 

 

����� 
UNA STÜA A MILANO ! 
 
Sabato 25 febbraio, ore 14,00, visita 
guidata al Museo Bagatti Valsecchi, via 
Santo Spirito 10, via del Gesù 5  
Costo per persona comprensivo  

della guida :  
 15 € sotto 65 anni 
 10 € sopra 65 anni 
Prenotazioni: entro il 22 febbraio 
in Segreteria (02.72023202). 

Il palazzo Bagatti Valsecchi è nato nel 
1883 dalla passione per il collezionismo 
che accomunava i due fratelli Fausto e 
Giuseppe Bagatti Valsecchi. Venne pen-
sato non solo come raccolta di oggetti 
preziosi, ma per essere vissuto, con spazi 
eleganti, suppellettili rare, arredi d’epo-
ca e opere d’arte che entrano a far parte 
della quotidianità della casa. 
Posto nel cuore di Milano, ospita una casa 
museo fra le più importanti e meglio con-
servate d'Europa, con ambienti di grande 
suggestione, dove preziose collezioni ri-
nascimentali sono raccolte nel rispetto 
dell'allestimento ottocentesco.  Fra le 

varie opere d’arte sono presenti la “Sala 
della Stufa Valtellinese e la “Camera 
del Letto Valtellinese” (vedi pag.4). 
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Le stüe in Sondrio   (segue da pag. 1) 
Nel 1930 fu perciò lanciato un concorso nazionale vinto 
dal milanese Giovanni Muzio (1893-1982), 
Il nuovo stabile, subito battezzato “Palazzo del Gover-
no”, andò ad occupare, ridisegnandola completamente e 
determinando futuri sviluppi urbanistici, una vasta area 
compresa tra il centro storico e la stazione ferroviaria 
che si trovava in una zona a quel tempo periferica.  Arti-
colato intorno ad una corte centrale e attraversato da 
una galleria concepita come un pubblico passaggio, 
l’edificio comprende due torri: più alta quella della Pre-
fettura, più bassa quella della Provincia, nel rispetto 
della scala gerarchica delle due istituzioni. 
Secondo Muzio, un edificio doveva essere rispettoso 
dello spirito del luogo. Ecco quindi, a Sondrio, l’uso di 
materiali da costruzione appartenenti alla tradizione 
locale come il granito, la beola, il serpentino, il legno. Ed 
ecco nelle parti alte dell’edificio, sopra le zoccolature in 
pietra, l’uso della decorazione a graffito che Muzio ave-
va notato su alcuni edifici storici, girovagando in valle 
con un taccuino per gli schizzi. All’identità locale riman-
dano anche i sei grandi dipinti realizzati nel 1934 da 
Gianfilippo Usellini sulle pareti della Sala consiliare. E-
seguiti con la tecnica dell’encausto (colore a tempera 
sciolto nella cera fusa e fissato a caldo sulla parete) e 
disposti sopra un’alta pannellatura lignea, raffigurano le 
tipiche attività valtellinesi: mietitura, vendemmia, tessi-
tura, filatura, pesca, alpeggio, caccia, industria del le-
gno, lavorazione del granito e alpinismo collocate sullo 
sfondo di paesaggi locali. 

Per completare il ri-
spetto dell’identità 
locale, Muzio progetta 
all’interno del palazzo 
due stüe, interpre-
tandole secondo lo 
spirito del ‘900: una 
come ufficio del pre-
sidente della Provin-
cia, in cirmolo con 
disegni geometrici sul 
soffitto, realizzati 
con listelli coprifuga, 
e con la scrivania o-

spitata in una nicchia.  Una seconda stüa, più ricca negli 
intagli, è ospitata dall’appartamento del prefetto. 
 
Stüa Rigamonti in Palazzo Pretorio  
La stüa “Rigamonti” prende il nome dall’ultima famiglia 
proprietaria del palazzo, da cui essa proviene, e che era 
situato a sud della chiesa dell’Angelo Custode 
nell’omonima piazzetta, dove oggi sorge un moderno con-
dominio. L’edificio era sicuramente databile al XVI seco-
lo e, nonostante alcuni rimaneggiamenti, presentava an-
cora, al momento della demolizione, avvenuta nel 1964, 
diversi elementi architettonici pertinenti all’età della 
sua edificazione; apparteneva alla nobile famiglia dei 
Carbonera che possedeva anche altre due importanti  

 
abitazioni nella città (Palazzo Carbonera a Cantone e 
Casa Carbonera in via Angelo Custode) e un'altra imme-
diatamente fuori le mura (attuale via del Gesù). 
Sul lacunare al centro del soffitto della stüa è presente 
uno stemma gentilizio non ancora identificato (alcuni 
ipotizzano si tratti dello stemma della famiglia Dusdei 
estintasi nel secolo XVI) e questo induce a pensare che 
un’altra famiglia ancora avesse commissionato la stüa. 
In base ad analisi stilistiche la stüa è databile al XVI 
secolo fatta eccezione per le due porte che sono visi-
bilmente più tarde, del XVII secolo. 

Acquistata nel 
1954 dall’Ammini-
strazione Comuna-
le per arredare lo 
studio del primo 
cittadino, la stüa 
non ha subito 
grandi modifiche 
dall’assetto origi-

nario salvo la parete orientale che è stata, in parte, ria-
dattata a causa della finestra; per il resto ha mantenuto 
la sua forma irregolare con i pannelli inquadrati in picco-
le cornici e separati da lesene con capitelli tuscanici 
leggermente aggettanti su cui si imposta una cornice 
reggente il soffitto.  
Tutte le cornici sono in noce mentre il resto è in legno 
cembro. Nella parete sud si trova una porta con due 
pannelli intarsiati raffiguranti arcate bugnate in rilievo 
all’interno delle quali si mostrano edifici in prospettiva, 
a sinistra della porta c’è uno dei tre stipi in noce facenti 
parte del rivestimento con un pannello di ottima fattura 
a tarsi policrome raffigurante un vaso di fiori.  Gli altri 
due stipi sono nella parete occidentale e in quella set-
tentrionale : quello ad ovest ha due pannelli intarsiati di 
cui il superiore reca un cartiglio arricciato e incorniciato 
da elementi floreali con iscritto il motto  
“TE/SAU/RUS/TUTUS/FI/DES” di incerta interpreta-
zione, mentre quello inferiore reca un pergolato con 
edifici in prospettiva ; lo stipo a nord ha ugualmente due 
pannelli di cui il superiore reca un libro aperto con i-
scritte le lettere O”P/AV” (le iniziali dei proprietari?) 
ed una serie di strumenti musicali, l’inferiore una serie 
di strumenti bellici tra cui un’arma da fuoco a più boc-
che.  
Sul soffitto a lacunari si trovano cinque pannelli : quello 
centrale riporta lo stemma, degli altri, a forma di losan-
ga, recano due tarsie con elementi floreali e due hanno 
elementi figurati, in uno Mercurio con il caduceo e 
nell’altro una donna all’interno di una ruota (la fortuna?). 
Per quanto riguarda l’autore, Camillo Bassi aveva già pro-
posto un confronto con la stüa cinquecentesca di Palazzo 
Vertemate Franchi a Piuro ravvisando identità di stile e 
di ideazione tra i due manufatti ed anche “un gusto spic-
catamente d’oltralpe”. Tale giudizio era però messo in 
discussione da G. Battista Gianoli che suggeriva la ma-
trice lombarda.  
(testo di Angela Dell’Oca)                        (segue a pag.3) 
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Stüa Carbonera in Villa Quadrio 
Emilio Quadrio, scrittore, giornalista, editore e perso-
naggio politicamente impegnato in contatto con gli am-
bienti della sinistra lombarda, fece costruire la villa tra 
il 1913 e il 1914.  
La progettazione dell’edificio fu affidata al milanese 
Adolfo Zacchi, esponente di un’architettura che inten-
deva recuperare gli stili storici: la costruzione ha un 
impianto ispirato ai palazzi rinascimentali e sembra ave-
re dei riferimenti in particolare alla villa della Farnesina 
a Roma.    
Oltre a riprendere elementi architettonici propri del 
periodo, lo Zacchi attinse soprattutto al vasto reperto-
rio decorativo del Rinascimento, a cui si è ispirato ad 
esempio per le cornici marcapiano  e le decorazioni delle 
finestre in cotto, per i motivi a graffito che coprono le 
facciate e per la forma dei comignoli. All’interno, dopo 
l’atrio, vi è un locale dove è collocata una loggia in legno 
del secolo XVII proveniente dalla chiesetta dell’Angelo 
Custode, oltre il quale si trova il grande salone dei con-
certi con un ricco soffitto decorato da stucchi. 

In una sala adiacente venne sistemata una bella stüa 
cinque-seicentesca proveniente da una casa della fami-
glia Carbonera all’Angelo Custode.  La ricca pannellatura 
delle pareti, realizzata in cirmolo e inscurita da una pe-
sante verniciatura, è variamente definita da cornici in 
rilievo di forma geometrica che si ripetono anche nelle 
ante delle porte e degli armadi. Nel soffitto sono inta-
gliate cornici a forme circolari e ovali. 
La storia più recente di questo edificio è legata a Tere-
sina Tua, seconda moglie del Quadrio : valente violinista, 
era apprezzata dai più celebri compositori del tempo, 
tra cui Verdi, Listz, Wagner, Brahms. Il suo talento era 
conosciuto a livello internazionale grazie ai concerti te-
nuti non solo in Italia e in Europa ma anche in Russia e 
negli Stati Uniti.  
Nel 1935 la Tua, a cui si devono anche altre opere di 
beneficenza, donò la villa al Comune di Sondrio, vinco-
landone l’uso a scopi culturali : attualmente vi ha sede la 
Biblioteca Municipale dedicata a Pio Rajna.   (testo di 
Augusta Corbellini) 

 
Stüa Salis in Palazzo Sassi-de Lavizzari (oggi MVSA-
Museo Valtellinese di Storia e Arte) 
Il museo è allestito nello storico palazzo  Sassi de’  La-
vizzari (XVI- XIX sec.), già appartenuto alla  
famiglia  Salis, ed occupa cinque piani.   Le collezioni 
raccolgono testimonianze archeologiche di epoca prei-
storica e romana e opere di pittura, scultura e orefice-
ria in grado di offrire una panoramica della storia 
dell’arte valtellinese dal Medioevo ai nostri giorni.  Il 
percorso espositivo è cronologico: dai reperti archeolo-
gici, che vanno dall’età del rame al medioevo, si passa 
agli affreschi trecenteschi, alle pale d’altare e alle scul-
ture lignee del  cinquecento, fino alle sale dedicate alla 
pittura del seicento e del settecento.  Lungo il percorso 
troviamo inoltre la sala dei ritratti e riproduzioni di abi-
ti storici del seicento, del settecento e dell’ottocento.  
Merita una particolare segnalazione il fondo Ligari (fa-
miglia di artisti del XVII-XVIII sec.), collocato in una 
sezione dedicata, che include diverse opere di Pietro 
Ligari, tra le quali tele, bozzetti, oggetti, disegni (inclusi 
i progetti per la collegiata di Sondrio e per il campanile) 
e dei figli Cesare e Vittoria.   Degni di nota anche gli 
elementi architettonici, decorativi e di arredo di alcune 
sale del primo piano del palazzo, tra i quali i camini e la 
stüa seicentesca.  (testo di Angela Dell’Oca). 
La stüa risale al tempo in cui il palazzo era di proprietà 
della famiglia Salis (XVII sec.), edificato su edilizie 
preesistenti.  La coloritura cupa non consente la deci-
frazione dell’essenza utilizzata, forse abete.  I pannelli 
alle pareti sono ripartiti da cariatidi ;  una fascia peri-
metrale, con motivi decorativi, capitelli e mascheroni, 
delimita la base del soffitto……..  Il caratteristico sof-
fitto (raccordato alle pareti da una fascia obliqua scan-
dita da cariatidi e con rosoni nelle specchiature) è domi-
nato dal vasto pannello centrale in cui sono riprodotti, 
ad intaglio di buona fattura, nove stemmi di famiglie 
legate ai proprietari da vincoli di parentela.  Il doppio 
scudo centrale ricorda il matrimonio fra Giovanni von 
Salis e Costanza De Perari.  Una grande composizione, 
intagliata e addossata alla parete sinistra, ripropone lo 
stemma Salis-Perari.   (testo di Augusta Corbellini) 
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LA VALTELLINA A MILANO 
Nella visita di sabato 25 febbraio al Museo Bagat-
ti Valsecchi si vedranno, come detto a pag. 1, due 
interessanti testimonianze di arte valtellinese. 
 

 
 
Una di tali testimonianze è presente nella “Sala 
della Stufa Valtellinese”, bell’esempio di stüa rina-
scimentale, completa nelle sue pannellature lignee. 
Anche la città di Milano ha quindi la sua stüa, an-
che se abbiamo qualche sentore che ve ne sia in 
città almeno un’altra in zona Magenta.  Chissà che 
qualche nostro socio ne sappia qualcosa in più ! 
 

 
Foto: Museo Bagatti Valsecchi 

 
Di grande interesse artistico è anche il letto, in 
legno di cirmolo, scolpito con scene dell’Antico e 
Nuovo Testamento, sito nella “Camera del Letto 
Valtellinese”, quella di Fausto Bagatti Valsecchi, 
uno dei due fondatori della casa-museo.  
 
 
 
 
 

 

 
QUOTA ASSOCIATIVA 2012 
 
Ricordiamo a quanti non vi avessero ancora 
provveduto il versamento della  
Quota Associativa 2012 che per quest’anno il 
Comitato Direttivo ha fissato in :  

Euro 100,00 per i Soci sostenitori 
Euro 50,00  per i Soci ordinari 
Euro 30,00  per i Soci famigliari  

 
Il versamento potrà essere effettuato 
- o direttamente in Sede  
- o con bonifico bancario sui seguenti conti : 
 
Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN :  
IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76 
 
Credito Artigiano, codice IBAN :  IT52 
G03512 01615 000000001348 
 
Essendo venute meno alcune fonti di finan-
ziamento della nostra Associazione, che quindi 
deve contare sulle sue proprie forze, invitia-
mo i Soci ad essere puntuali e generosi nel so-
stenere il nostro sodalizio, unico a Milano nel 
rappresentare la comunità valtellinese. 
 

 
DISTRIBUZIONE DE “IL FOGLIO VALTELLI-
NESE” AI SOCI 
La presente stretta economica tocca anche la si-
tuazione finanziaria della nostra Associazione.  Al 
fine di ridurre i costi amministrativi, si desidera 
contenere al minimo possibile anche le spese po-
stali e cartacee, fra cui quelle della distribuzione 
postale del nostro foglio informativo, effettuan-
dola, ove possibile, via email. 
Si pregano pertanto i Soci che dispongano di un 
allacciamento alla rete internet di voler comunica-
re alla nostra Segreteria (02.7202.3202) o via 
email (assvaltellinesi@tiscalinet.it) il loro numero 
di posta elettronica (email). 
Sempre nell’intento di ridurre i costi, le copie car-
tacee de “Il Foglio Valtellinese” saranno inviate 
per posta solo in versione bianco/nero, riservando 
la versione a colori ai soci che la ricevono via email. 
 
_________________________ 
 

Testi, edizione e  impaginazione a cura di Franco Visintin 
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