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“A qualche misterioso stabilimento o laboratorio od officina 
segreta pensa subito chi si trova a percorrere di notte la strada 
Tirano - Bormio. 

Sulla sinistra, là dove i contrafforti montuosi formanti la valle 
leggermente si aprono, migliaia di lumi si accendono 
d’improvviso nel nero velluto delle abetine e delle pinete.

Chi si trova ad osservare questo spettacolo non può non 
pensare vagamente a misteriose città del futuro, non può non 
pensare anche per un solo attimo di essere capitato 
furtivamente sotto le guardate mura di una città atomica. A 
meno che non sappia, s’intende”.

Egisto Corradi, “Corriere della Sera”  (1952)





I progetti originari prevedevano la realizzazione di dieci padiglioni 
tipo, un padiglione chirurgico, un padiglione amministrativo e per i 
servizi, un grande cinema-teatro e vari altri edifici tecnici. 

Ogni padiglione ha la capacità di circa 300 posti letto, e il Villaggio 
nella sua completezza avrebbe ospitato quasi 3500 pazienti e 
occupato 1500 persone nella gestione. 

Solo otto dei dieci padiglioni tipo furono realizzati, garantendo 
comunque una disponibilità, compreso il padiglione chirurgico, di 
circa 2800 posti letto. 

Gli edifici insistono su un’area di circa tre ettari, con 600.000 metri 
cubi costruiti, 13 chilometri di strade interne e 7 di passeggiate che 
si sviluppano su 200 metri di dislivello

Il Parco ha una superficie di 34,6 ettari











Oltre il repertorio:
il modernismo trasfigurato

dalla montagna
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A. Aalto, Sanatorium, Paimio, 1929-’33Padiglione Servizi, Sondalo, 1935



















“Il monumento corrisponde anzitutto 
a un’idea efficacemente espressa”

(Giuseppe Pagano, Del ‘monumentale’ 
nell’architettura moderna) 









































Livelli di azione

• Conoscenza (ricerca, convegni scientifici, 
pubblicazioni, archivi, tesi di laurea, progetti)

• Comunicazione e condivisione (conferenze, 
convegni, mostre, eventi culturali, visite guidate, 
attività con le scuole)

• Progetto (patrimonializzazione e 
rifunzionalizzazione del parco e di alcuni edifici; 
museo)



Conoscenza

- pubblicazioni
- lavoro sugli archivi (medici, progettuali,  

privati)
- convegni

















Condivisione e comunicazione

- visite guidate

- presentazione di volumi
- conferenze

- mostre 
- concerti

- manifestazioni sportive
- collaborazione con le scuole e la 

cittadinanza











































Visite guidate





















Progetto

- cartellonistica
- restauro e allestimento museo

- valorizzazione del parco
- azioni di patrimonializzazione

- raccolta multimediale di memorie



















Progetti in corso

• Completamento del restauro della portineria centrale e 
della villa del direttore per accogliere il Museo dei Sanatori 
e realizzare di un punto di accoglienza dei visitatori

• Riordino dell’archivio progettuale e documentario del 
Sanatorio in collaborazione con Politecnico di Milano

• Riordino e digitalizzazione di archivi storici relativi ai 
sanatori di Sondalo  (fotografici, medici, amministrativi ecc.)

• Raccolta di testimonianze e immagini per la realizzazione di 
un documentario



Collaborazioni

Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna
Politecnico di Milano
Comune di Sondalo
APT Sondalo
Provincia di Sondrio
Sistema museale della Provincia di Sondrio
Regione Lombardia
FAI
Fondazione Pro Valtellina
Banca Popolare di Sondrio
Fondazione CARIPLO
Bacino Imbrifero Montano dell’Adda
Comunità Montana Alta Valtellina
Amici della Musica Sondalo
Ordini Ingegneri e Ordine Architetti paesaggisti pianificatori prov. Sondrio
Soroptimist Sondrio
Università Bicocca - S. Gerardo, Monza
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano
Soprintendenza ai Beni artistici e architettonici della Lombardia
Politecnico di Zurigo


