
Envisioning

creative landscapes.

Scenari, fruizioni e proiezioni

intorno al Museo della 

Montagna di Sondrio.
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Castello Masegra:
dall’idea al progetto di valorizzazione

Il progetto Museum Hub ha appena festeggiato 365 
giorni di attività tra #workinprogress per i lavori in Castel-
lo, mostre temporanee, attività partecipative svolte con 
la rete di organizzazioni territoriali che stanno contri-
buendo a fare di Castello Masegra un contenitore 
culturale innovativo. Con queste premesse e attese

nasce CAST:
il CAstello delle STorie di montagna

Un contenitore di “storie” d’arrampicata, alpinismo e 
ambiente che sarà inaugurato quest’anno. Il concetto di 
HUB rimane: Castello Masegra si configurerà come un 
polo di riferimento per questi temi, con servizi culturali 
articolati, animazione didattica e mostre temporanee.
Nell’attesa proseguono le visite guidate e le mostre a 
tema alpino, tra cui quella dedicata ai lavori degli studen-
ti della Scuola del Design, Politecnico di Milano. Per 
restare aggiornati sui lavori di riqualificazione, allesti-
mento e manifestazioni segui CAST su facebook!

> fb.me/sondrioCAST 

Data di trasferimento del bene al Comune di Sondrio (05/07/2013) / Scavi archeolo-
gici, sistemazione corte esterna e restauro e riqualificazione corpo sud est.
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Recupero corpo a nord cortile esterno e manutenzione 
edificio ottocentesco esterno.

progetto di allestimento, 
costituzione gruppi di 
lavoro e realizzazione.

progetto AAA Museum Hub
- finanziamento Fondazione Cariplo -

Partecipazione Bando Emblematici maggiori 
(Fondazione Cariplo) per recupero palazzina

rinascimentale e realizzazione di un Centro ricerca.

Interreg CPRE

Recupero corpo sud e ovest
per utilizzo commerciale e ricettivo 

Apre la mostra uno speciale 
“storytelling” su:                  
> 


