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Il Cammino di S. Agostino è un pellegrinaggio che collega 

cinquanta Santuari mariani situati in sette Province della Lombardia 
attraverso parchi naturali, sentieri nei boschi, fiumi e laghi. 
Sul percorso basiliche romaniche, vie d’acqua, musei, Ville di Delizia 
e i luoghi lombardi legati a Leonardo da Vinci. 
Il Cammino si presenta a forma di fiore di rosa, con petali, foglie 
e gambo; la sua lunghezza da Monza a Pavia è di circa 620 km. 

 

The St. Augustine Way is a pilgrimage that connects fifty 

Holy Marian Sanctuaries in seven Lombard provinces through 
parks, wood-trails, rivers and lakes. Along the route there are 
Romanesque basilicas, waterways, museums, Ville di Delizia 
(mansions of delight) and the Lombard sites related 
to Leonardo da Vinci. This Way has the shape of a rose flower; 
its length from Monza to Pavia is about 620 km.
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Il Cammino della Rosa  
Rampicante in Valtellina 

è dedicato a Federica “Ika” Penna, 
piccola rosa bianca rampicante 

 

 

 
 
 
La Rosa Rampicante in Valtellina  
del Cammino di Sant’Agostino  
 
L’idea di un cammino di pellegrinaggio per Santuari mariani in Valtellina (poi, più a sud, connesso al percorso 
del Cammino di Sant’Agostino) è nata dall’intuizione - geniale e ispirata - di Federica Penna, ragazza splendida 
e solare che non ho purtroppo avuto il privilegio di conoscere. Di questa sua intuizione “pellegrina” mi 
accennò a fine 2016 la mia amica Teresina. Questa, erogatrice della Credenziale del Cammino di Santiago per i 
pellegrini di diverse Province lombarde, aveva appreso da Lidia (madre di Federica) il desiderio espresso da Ika 
che si potesse replicare lungo i Santuari valtellinesi una proposta di cammino mariano simile al Cammino di 
Sant’Agostino. Teresina me lo riferì, chiedendomi se potevo darle un piccolo aiuto a rendere concreta l’idea.  
 

Lidia medesima, conosciuta da me qualche settimana più tardi, confermò quel desiderio della figlia purtroppo 
rimasto incompiuto: ella mi chiese se potevo assisterla per realizzare il sogno di Federica. Io non conoscevo 
molto i santuari valtellinesi, a parte quello celeberrimo di Tirano: mi misi a studiarli meglio e scoprii così con 
grande meraviglia il grande tesoro di fede e devozione mariana presente in Valtellina. La cosa più interessante 
che notai era che quei numerosi Santuari erano stati nei secoli edificati a distanze non eccessive tra loro, tali 
cioè da poter camminare, diciamo pure pellegrinare da uno all’altro sempre in una sola giornata di cammino. 
 

Sono persuaso che Federica abbia subito notato il valore di questa favorevole disposizione e che avesse già in 
mente l’idea che dei pellegrini visitassero quei Santuari in sequenza: da quello di Piantedo a inizio valle (o - 
magari - partendo anche dai Santuari lombardi più a sud) sino a raggiungere Tirano. Ma poi proseguendo 
(completando così il cammino a piedi lungo l’intera valle) a raggiungere i Santuari ancor più a nord, a Grosotto 
e Sondalo, sino a giungere infine a Oga, Bormio e Valfurva, ove si trova un trittico mariano che davvero può 
diventare la Finisterre di un percorso di pellegrinaggio. La presenza in valle di sentieri assai ben collaudati e 
marcati (il Sentiero Valtellina e il Sentiero dei Terrazzamenti, ma anche il più recente prolungamento del 
Sentiero del Viandante) rende il collegamento tra i vari Santuari estremamente semplice e quasi naturale, con 
alternative tali da consentire il tragitto del pellegrino secondo svariate modalità, sia a piedi che in bicicletta.  
 

Così, molto semplicemente è nata questa nuova proposta di Cammino, che ho ritenuto opportuno collegare ai 
tanti altri Santuari lombardi che si trovano salendo da Pavia, Milano e Lecco. Disegnando un percorso di quasi 
400 km che può essere a piacere camminato da sud a nord, oppure viceversa. Il passaggio della Francigena 
dalla città pavese spalanca infatti a questa neonata Rosa Rampicante opportunità di cammino devozionali o di 
svago del tutto inedite, a beneficio di quanti amano andare a piedi per luoghi unici e splendidi. Le montagne, 
l’Adda, il lago, vigneti, storia, devozione mariana, arte e cultura: tutto questo e tanto altro è il Cammino della 
Rosa Rampicante. A voi pellegrini il piacere di scoprire la sua poliedrica bellezza, camminandolo.    
 
Ultreya!               
 
Renato Ornaghi, Associazione Cammino di Sant’Agostino 

 



Il Cammino di Sant’Agostino e la “Rosa Rampicante” in Valtellina 
 

Il Cammino di Sant’Agostino è un pellegrinaggio di 620 km per 26 giorni 
di percorso a piedi, già operativo da diversi anni a collegare cinquanta 
Santuari mariani in sette Province lombarde. Tale Cammino guida il 
pellegrino sui luoghi agostiniani di Rus Cassiciacum, Milano e infine Pavia, 
ove sono custodite e venerate le reliquie del Santo della Grazia. E’ questo 
dunque un percorso che collega i punti emblematici della vita di 
Sant’Agostino in Europa: Rus Cassiciacum luogo della conversione, 
Milano città del Battesimo la notte di Pasqua del 387 d.C. e Pavia 
longobarda, la meta ultima.  

Al fine di ampliare questo pellegrinaggio sui Santuari presenti lungo la 
valle del fiume Adda e in particolare in Valtellina (soprattutto al fine di 
valorizzare al meglio possibile l’intuizione pellegrina di Federica Penna),  

l’Associazione Cammino di Sant’Agostino intende proporre ai territori che saranno coinvolti una nuova 
“gemmazione” di questo pellegrinaggio, coerente con la cifra devozionale mariana, sviluppando un 
itinerario a piedi per 18 giorni lungo la dorsale dell’Adda e del Lario lecchese sino all’alta Valtellina e 
disegnando un percorso (che nel tratto iniziale coincide col percorso esistente agostiniano) di circa 380 km 
di lunghezza, sulla lunga direttrice Pavia – Milano – Lecco – Sondrio – Tirano – Bormio. 

Questo nuovo percorso è stato concepito per collegare (con partenza dalle Reliquie del Santo, a Pavia) tutti i 
Santuari mariani presenti lungo le Vie d’acqua dell’Adda, a partire dal Milanese e dal canale della Martesana 
seguendo poi l’alzaia del fiume nel tratto leonardesco, la valle di San Martino, il lago di Lecco e infine la 
Valtellina. Tale novità determina l’aggiunta di ulteriori 16 santuari al percorso iniziale, amplificando la 
valenza devozionale del percorso del Cammino agostiniano e portando alla conseguente espansione della 
Credenziale del Pellegrino, che diventerà tale da includere i nuovi Santuari di questa ramificazione del 
percorso, denominato “Rosa Rampicante” in Valtellina del Cammino di Sant’Agostino, le cui tappe sono 
visualizzabili in dettaglio cliccando qui: www.facebook.com/larosarampicante.   

 
 

Il percorso e i Santuari della “Rosa Rampicante” in Valtellina 

Il percorso della “Rosa Rampicante” che si propone coinciderà - nel suo primo tratto iniziale da Pavia a 

Imbersago - col percorso del Cammino agostiniano già definito, da qui staccandosene all’altezza del 

traghetto leonardesco a generare un nuovo tragitto a piedi che si estende lungo la sponda bergamasca del 

fiume salendo lungo la Valle del San Martino, la sponda lecchese del Lago di Como e a seguire la Valtellina, 

secondo il percorso delineato alla pagina seguente. La sentieristica utilizzata (storica e già ben collaudata) è di 

notevole impatto ambientale, turistico e devozionale, andandosi a collocare sulle seguenti note vie a piedi e 

ciclabili del territorio lombardo a nord di Milano: 

• Alzaie dei Navigli Pavese e Martesana da Pavia a Milano, sino a Trezzo sull’Adda; alzaia del fiume Adda da 
Trezzo sull’Adda a Imbersago; 

 Sentieri della Valle San Martino e di Papa Giovanni XXIII da Imbersago a Lecco; 

 Sentieristica lungo i Piani Resinelli da Lecco ad Abbadia Lariana; 

 Sentiero del Viandante da Abbadia Lariana a Morbegno, Sentieri Valtellina/Terrazzamenti sino a Bormio. 

La suggestione del percorso proposto è tale da configurare il percorso della “Rosa Rampicante” come una 

notevole e originale proposta di valorizzazione dei territori coinvolti, portandoli a competere - grazie alla 

presenza pregnante e variegata di numerosi temi attrattivi - coi più blasonati cammini europei.  Sarà 

fondamentale un coordinamento stretto con le Amministrazioni dei territori attraversati, al fine di 

garantire lungo tutti i 380 km del percorso risorse di ospitalità sobria (simili a quelle fruibili sul Cammino di 

Santiago), convenzionando le strutture di ospitalità lungo il percorso, interessate a supportare il pellegrino 

sul cammino da Pavia a Bormio.  

http://www.facebook.com/larosarampicante


Il percorso della Rosa Rampicante: da Pavia a Bormio 
380 km per 18 giorni di Cammino 

  



I Santuari e le Basiliche della Rosa Rampicante (con timbro credenziale) 

1 Pavia - Basilica di San Pietro in Cieldoro 

 

2 Pavia – Beata Vergine Incoronata 

 

3 Certosa di Pavia (PV) - Beata Vergine delle Grazie 

 

4 Milano - Basilica di Sant’Ambrogio 

 

5 Milano - Santa Maria delle Grazie 

 

6 Milano - Duomo 

 

7 Cernusco sul Naviglio (MI) - Santa Maria Addolorata 

 

8 Gorgonzola (MI) - Madonna dell’Aiuto 

 

9 Inzago (MI) - Beata Vergine del Pilastrello 

 

10 Cassano d’Adda (MI) - Madonna del Miracolo 

 

11 Trezzo sull’Adda (MI) - Madonna di Concesa 

 

12 Paderno d’Adda (LC) - Madonna della Rocchetta  

 

13 Imbersago (LC) - Madonna del Bosco 

 

14 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - Madonna delle Caneve 
 

15 Pontida (BG) - Madonna Addolorata 

 



16 Calolziozorte (LC) - Madonna del Lavello 

 

17 Lecco - Nostra Signora della Vittoria 

 

18 Mandello (LC) - Madonna del Fiume 

 

19 Bellano (LC) - Madonna delle Lacrime 

 

20 Colico (Piona) (LC) - Madonna della Pace 

 

21 Piantedo (SO) - Madonna di Valpozzo 

 

22 Morbegno (SO) - Madonna Assunta 

 

23 Talamona (SO) - Santa Maria delle Grazie 
 

24 Sondrio - Madonna della Sassella 

 

25 Tresivio (SO) - Madonna della Santa Casa 

 

26 Tirano (SO) - Beata Vergine di Tirano 

 

27 Grosotto (SO) - Beata Vergine delle Grazie  

 

28 Sondalo (SO) - Madonna della Biorca 

 

29 Oga Valdisotto (SO) - Madonna di Caravaggio  
 

30 Bormio (SO) - Madonna della Pazienza 

 

31 Uzza Valfurva (SO) - Madonna della Misericordia 

 
 

     



Le diciotto giornate di Cammino della Rosa Rampicante 

1° giorno - 12 km 
dalla Basilica di San Pietro in Cieldoro a Pavia alla Beata Vergine Incoronata a Pavia  2 km 
dalla Beata Vergine Incoronata a Pavia alla Beata Vergine delle Grazie alla Certosa di Pavia 10 km 
 

2° giorno - 29 km 
dalla B. V. delle Grazie a Certosa di Pavia alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano  26 km 
dalla Basilica di Sant'Ambrogio a Santa Maria delle Grazie a Milano    1 km 
da Santa Maria delle Grazie al Duomo di Milano      2 km 
 

3° giorno - 24 km 
dal Duomo di Milano a Santa Maria Addolorata a Cernusco sul Naviglio    17 km 
da Santa Maria Addolorata a Cernusco sul Naviglio alla Madonna dell'Aiuto a Gorgonzola  7 km 
 

4° giorno - 25 km 
dalla Madonna dell'Aiuto a Gorgonzola alla Beata Vergine del Pilastrello a Inzago   8 km 
dalla Beata Vergine del Pilastrello a Inzago alla Madonna del Miracolo a Cassano d'Adda  6 km 
dalla Madonna del Miracolo a Cassano d'Adda alla Madonna di Concesa a Trezzo  11 km 
 

5° giorno - 19 km 
dalla Madonna di Concesa a Trezzo alla Madonna della Rocchetta a Paderno d'Adda      11 km 
dalla Madonna della Rocchetta a Paderno d'Adda alla Madonna del Bosco a Imbersago 8 km 
 

6° giorno - 17 km 
dalla Madonna del Bosco a Imbersago alla Madonna delle Caneve a Sotto il Monte Gv. XXIII 8 km 
dalla Madonna delle Caneve a Sotto il Monte Gv. XXIII alla Madonna Addolorata di Pontida 9 km 
 

7° giorno - 26 km 
dalla Madonna Addolorata di Pontida alla Madonna del Lavello a Calolziozorte  16 km 
dalla Madonna del Lavello a Calolziozorte a Nostra Signora della Vittoria a Lecco  10 km 
 

8° giorno - 18 km 
da Nostra Signora della Vittoria a Lecco alla Madonna del Fiume a Mandello   18 km 
 

9° giorno - 26 km 
dalla Madonna del Fiume a Mandello alla Madonna delle Lacrime a Bellano   26 km 
 

10° giorno - 14 km 
dalla Madonna delle Lacrime a Bellano alla Madonna della Pace a Colico (Piona)   14 km 
 

11° giorno - 18 km 
dalla Madonna della Pace a Colico (Piona) alla Madonna di Valpozzo a Piantedo  18 km 
 

12° giorno - 23 km 
dalla Madonna di Valpozzo a Piantedo alla Madonna Assunta a Morbegno   18 km 
dalla Madonna Assunta a Morbegno a Santa Maria delle Grazie a Talamona   5 km 
 

13° giorno - 29 km 
da Santa Maria delle Grazie a Talamona alla Madonna della Sassella a Sondrio  29 km 
 

14° giorno - 16 km 
dalla Madonna della Sassella a Sondrio alla Madonna della Santa Casa a Tresivio  16 km 
 

15° giorno - 26 km 
dalla Madonna della Santa Casa a Tresivio alla Beata Vergine di Tirano   26 km 
 

16° giorno - 16 km 
dalla Beata Vergine di Tirano alla Beata Vergine delle Grazie a Grosotto   16 km 
 

17° giorno - 15 km 
dalla Beata Vergine delle Grazie a Grosotto alla Madonna della Biorca a Sondalo  15 km 
 

18° giorno - 27 km 
dalla Madonna della Biorca a Sondalo alla Madonna di Caravaggio a Oga Valdisotto  19 km 
dalla Madonna di Caravaggio a Oga Valdisotto alla Madonna della Pazienza a Bormio  6 km 
dalla Madonna della Pazienza a Bormio alla Madonna della Misericordia a Uzza Valfurva 2 km 

 
  

http://www.camminodiagostino.it/maps/gp2501.html


 
 

I temi emblematici della “Rosa Rampicante” in Valtellina 

Oltre al principale tema, devozionale, altri cinque sono i motivi emblematici della Rosa Rampicante che meritano di 

essere segnalati: il tema della Montagna, la memoria di Leonardo da Vinci, l’Acqua dell’Adda e il suo rapporto 

con il lavoro umano, i numerosi edifici di Architettura Romanica e infine le Ville di Delizia. 
 

\ 

1. La Montagna: Prealpi e Alpi Retiche-Orobiche e i Terrazzamenti valtellinesi 
 

Caratteristica unica del percorso della Rosa Rampicante è la lenta, ma progressiva e continua ascesa compiuta dal 
camminatore, il quale passa gradualmente dalla quote “padane” di Pavia e Milano alle montagne valsassinesi prima e 
valtellinesi poi, il cui panorama fa da continuo sfondo all’incedere del viandante sin dalla città di Lecco, rendendo 
ancora più suggestiva e quasi magica-mistica l’esperienza pellegrina. A partire dal Resegone, dalla Grigna a salire dai 
monti prealpini che circondano il lago di Como, la montagna diventa via via protagonista assoluta del panorama: in 
particolare in Valtellina ove dominano montagne fra le prime d'Europa; è sufficiente nominare il massiccio del Bernina, 
l'Ortles, il Cevedale e il Gran Zebrù: cime raggiungibili dalla Val Masino e dagli antichi sentieri da Tirano alla Svizzera. 
Infine, in alta valle le montagne chiudono quasi il percorso, lasciando solo un piccolo e difficile accesso a un ultimo, 
vastissimo anfiteatro che forma la conca di Bormio. Ai piedi del lato nord della cresta montana, a partire da Morbegno 
sino a Tirano, un ulteriore elemento e caratteristico della Valle sono i Terrazzamenti viticoli, l'area vitata di montagna 
più estesa d'Europa: una miriade di terrazze in terra secolari esposte al sole e sorrette da muretti in sasso che 
s’inerpicano su pendenze vertiginose. Su queste terre viene coltivato il Nebbiolo delle Alpi, uno dei vitigni più pregiati. 
Questi terrazzamenti sono candidati per entrare nel patrimonio dell’Unesco e fanno parte dell’Alleanza Mondiale per il 
Paesaggio Terrazzato. Il Cammino della Rosa Rampicante per numerosi chilometri si snoda lungo questa meraviglia 
realizzata dal lavoro umano, in un paesaggio unico ed emotivamente emblematico e coinvolgente. 
 

 

2. Le testimonianze e la memoria di Leonardo da Vinci 
 

Il Cammino della Rosa Rampicante potrebbe essere tranquillamente rinominato Cammino di Leonardo, in quanto sul 
percorso di 380 km sono toccati innumerevoli luoghi legati alla figura del genio di Vinci e degli allievi che 
frequentarono la sua bottega o sono riconducibili alla sua scuola, allievi che con lui ebbero un rapporto cruciale e a 
volte fondamentale per la realizzazione delle sue celebri opere (vedasi ad esempio la Gioconda e l’Ultima Cena). 
Queste testimonianze leonardesche caratterizzano e valorizzano il Cammino, tenendo presente che nel 2019 ricorrerà 
il 500° anniversario della sua morte. Il percorso si snoda attraverso territori di quello che fu il Ducato di Milano, ove 
Leonardo soggiornò per anni alla Corte di Ludovico il Moro, e dove il suo genio sommamente si manifestò. Questi i 

luoghi toccati dal percorso del Cammino della Rosa Rampicante ove la memoria di Leonardo e della sua scuola sono 
esplicitamente evocati: 
 

• Pavia: Contributo progettuale alla Cupola del Duomo (la terza d’Italia per dimensione); 
• Milano: Piazza della Scala (statua di Leonardo), conca leonardesca dell’Incoronata in via San Marco;  
• Naviglio della Martesana: contributi progettuali alle varie conche; 
• Imbersago (LC): traghetto sull’Adda (copia funzionante dell’originale concezione del medesimo traghetto, 

raffigurata da Leonardo nel Codice Windsor); 
• Paderno d’Adda (LC): museo leonardesco e antiche chiuse sull’alzaia del fiume; 
• Vaprio d’Adda (MI): museo leonardesco sull’alzaia della Martesana e casa di Francesco Melzi (ove Leonardo 

soggiornò e dalle cui finestre a vista su un tratto turbolento di fiume. Leonardo approfondì lo studio sull’acqua e 
sui fluidi. Melzi fu erede dei Codici di Leonardo, per lungo tempo ospitati e custoditi in questo edificio); 

• Alzaie del fiume Adda: viste panoramiche sul fiume, ove Leonardo ambientò la Vergine delle Rocce; 

• Ponte Visconti a Lecco: chiaramente riconoscibile nello sfondo della Gioconda; 

• Il gruppo delle Grigne: visitato da Leonardo con numerose escursioni ed ascese, riportate negli appunti dei suoi 
Codici. Valga per tutti La "busa diverso il lago la quale va sotto 200 schalini equi dogni tempo è diaccio e vento" 
che è con tutta verosimiglianza la Ghiacciaia del Moncodeno, che fornì per secoli ghiaccio alla città di Milano; 

• La Valtellina e Bormio visitate probabilmente in occasione del viaggio a Innsbruck per il matrimonio tra Bianca 
Maria Sforza e Massimiliano d’Asburgo. Scrisse Leonardo, nel Codice Atlantico "In testa alla Valtolina è la 
montagna di Bormi. Terribili piene sempre di neve; qui nasce ermellini. A Bormi sono i bagni. Valtolina come 
detto valle circumdata d'alti monti. Fa vini potentissimi e assai e fa tanto bestiame che da paesani è concluso 
nascervi più latte che vino. Questa è la valle dove passa Adda, la quale corre più che 40 miglia per la Magna." 

 



 
3. Le Acque dell’Adda e del Lago di Como: energia per la vita 
 
Strettamente legato a Leonardo da Vinci e continua presenza su tutto il percorso da Milano a Bormio è il tema 
dell’acqua del fiume Adda, assai esplicito nel rapporto di questa con la vita e il lavoro umani. La Rosa Rampicante 
incontra il lago di Como e l’Adda con le antiche centrali idroelettriche, i canali irrigui/navigabili costruiti nei secoli a 
caratterizzare in modo davvero unico e inconfondibile i territori del percorso. Lungo il percorso sono visibili, infatti: 
 
• Tratti di alzaia del fiume Adda con le Centrali idroelettriche Bertini ed Esterle, il ponte di ferro a Paderno 

d’Adda e l’antico notevole tratto di canale navigabile da Paderno a Cornate d’Adda; 
• L’alzaia del Naviglio Martesana, canale decisivo per il transito delle merci da Milano verso est; 
• Il Lago di Como sulla sponda lecchese con le sue magnifiche panoramiche ammirabili dal Sentiero del Viandante, 

con scorci resi ancor più unici dalla presenza delle montagne circostanti; 
• Le sorgenti dell’Adda, nella conca di Bormio con l’antica fonte pliniana e le antiche terme preromane. 
 

 
4. L’Architettura Romanica 
 

Ulteriore e notevole elemento emblematico che contraddistingue i luoghi del Cammino della Rosa Rampicante è la 
vasta tipologia di stili architettonici stratificati nei secoli. Tra le varie tipologie di stili, risulta evidente e definisce la 
cifra architettonica del percorso il Romanico: importante stile che si sviluppò tra il VII e XII secolo e che durante il suo 
lungo sviluppo ha determinato scambi e influenze reciproche in tutta l'area dell'Europa centro-occidentale, 
contribuendo a costituire la prima pietra unificante davvero decisiva per la nascita di una nuova cultura identitaria 
europea. Questi i siti Romanici di maggiore pregio lungo il percorso: 
 
• La chiesetta di S. Giorgio a Mandello del Lario; 
• L’Abbazia di S. Nicolò a Piona, il cui antico nucleo risale all’età longobarda; 
• Il Santuario di S. Maria del Lavello a Calolziocorte; 
• La chiesa di Santa Margherita a Monte Marenzo; 
• L’Abbazia di San Giacomo Apostolo a Pontida; 
• La chiesa di San Colombano a Vaprio d’Adda; 
• La chiesa di San Benedetto di Portesana a Trezzo sull’Adda; 
• Il ciclo del Romanico in Valtellina: a Chiavenna la chiesa di San Lorenzo; a Novate Mezzola la chiesa millenaria di San 

Fedelino, a Teglio, le chiese di San Pietro e San Martino, a Tirano, le chiese di San Remigio, e Santa Perpetua a 
Mazzo di Valtellina il battistero di San Giovanni Battista, a Grosio la duecentesca chiesa di San Giorgio, a Bormio 
infine le chiese di San Vitale e quella dei Santi Gervasio e Protasio. 

 
 
5. Architetture a confronto: le Ville di Delizia 
 
Le Ville di Delizia sono una tipologia abitativa diffusa fra nobiltà e alta borghesia a partire dal XIV secolo: sono 
residenze lontane dalla città, in cui i proprietari si ritiravano in villeggiatura. In Lombardia esse si svilupparono in 
particolare lungo i Navigli, sui fiumi e sui laghi. Esse sono ben riconoscibili per il loro stile architettonico “alto” e la 
sontuosità del parco-giardino, con il quale le Ville sono indissolubilmente in relazione. Infiniti sono gli esempi di villa 
di delizia lungo il percorso da Milano a Bormio, meritano di essere segnalate almeno Villa Melzi d’Eril (che ospitò 
Leonardo da Vinci) Villa Monastero a Varenna e i palazzi storici di Tirano, residenze estive che a lungo ospitarono 
la nobiltà milanese. 
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