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COMUNICATO STAMPA 
 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Sondrio alla 
scoperta del Palazzo Salis di Tirano, della storia  della Val Grosina, 

i sapori della nostra cucina e i dessert di Valentino. 
 

 
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS - Sezione Provinciale di Sondrio, 
nell'ambito del progetto "Conosci la tua valle", sabato 20 giugno 2015 ha organizzato una 
gita sociale alla scoperta del Palazzo Salis di Tirano, della storia della Val Grosina, i sapori 
della nostra cucina e i dessert di Valentino. 
L'allegra comitiva a bordo del pullman partito alle ore 9.00 dalla Stazione Ferroviaria di 
Sondrio-Piazzale Bertacchi, con fermate a richiesta lungo il percorso, ha raggiunto Palazzo 
Salis in Tirano. 
Varcando il portone del Palazzo, immergendoci nel rigoglioso giardino all'italiana e 
visitando le sale sapientemente restaurate abbiamo varcato i confini del tempo e abbiamo 
rivissuto nella storia dei Salis parte della storia della Valtellina e di Tirano, per secoli 
importante centro di comunicazione e di passaggio di merci, popoli e culture fra l'Europa e 
l'Italia. 
Grazie alla competenza della guida ufficiale del Palazzo Sig.ra Rosanna Veronese e dello 
storico tiranese Prof. Gian Luigi Garbellini e delle loro accurate spiegazioni degli ambienti 
e della storia la cecità non ci ha impedito di godere dei dipinti, dei colori e delle prospettive 
tipiche del rinascimento. 
Abbiamo visualizzato e rivissuto gli antichi manoscritti, i fasti e i balli dell'epoca, nonchè la 
cultura, le credenze e i modi di vivere, aiutati anche da un breve stacco musicale effettuato 
dal nostro Presidente Prof. Pierangelo Livraghi con l'antico pianoforte dei Salis. 
La mattinata è proseguita raggiungendo Fusino in Val Grosina dove alla "Locanda Val 
Grosina" siamo stati accolti dal caloroso saluto e dall'ottimo cibo di Valentino. 
Dopo il dessert e il famoso gelato di Valentino, noto gelataio di Grosio, lo storico locale Dr. 
Gabriele Antonioli ci ha illustrato con semplicità e competenza la storia della Val Grosina e 
di Grosio, facendoci comprendere come un piccolo borgo e una valle isolata coma la Val 
Grosina fossero in contatto a partire dal '500 con Venezia, allora tra i più importanti centri 
culturali ed economici d'Europa. 
Questi interscambi hanno influito notevolmente sugli usi e costumi della zona e 
contribuito in modo determinante al suo sviluppo economico. 
E' stata ricordata la famosa Famiglia Negri, speziali con negozio sul Ponte di Rialto a 
Venezia, che competeva per importanza e ricchezza con la nobile famiglia grosina dei 
Visconti Venosta. 
Un esempio di queste influenze sono oltre ai tradizionali abiti grosini, la famosa pesteda 
tipico condimento locale. 
Questa gita ha pienamente raggiunto l'obbiettivo prefissato di combattere l'emarginazione, 
favorire l'integrazione sociale, farci conoscere e stimolare la conoscenza e la cultura e in 
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particolare le eccellenze della nostra valle, come testimonia l'entusiasmo e l'attenzione di 
tutti i partecipanti. 
Questo dimostra che possiamo vedere col cuore e con la mente mentre è veramente cieco 
solo chi non vuol vedere e conoscere perchè l'intelligenza, la cultura e il bello non 
conoscono confini. 
Un particolare ringraziamento al Sindaco di Grosio che ha partecipato al pranzo 
dimostrando un notevole interesse alle problematiche dei non vedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


