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Tre musei per raccontare l'alpinismo e le montagne lecchesi
Three museums to illustrate mountaineering and the mountains around Lecco

L'Osservatorio che state visitando non è l'unica struttura 
dedicata alla grande tradizione alpinistica del territorio.

The Observatory you are visiting is not the only facility dedicated to the territory’s great alpine tradition.

A poche decine di metri da dove vi trovate, nell'antica Torre Viscontea di 
Piazza XX Settembre, sorge il Museo della montagna e dell’alpinismo 
lecchese, gestito dal CAI Sezione di Lecco, nelle cui sale sono raccolti 
numerosi oggetti che raccontano l'evoluzione delle attrezzature alpinistiche e 
importanti cimeli delle più signi�cative imprese dell’alpinismo lecchese nel 
mondo. Il museo viene aperto grazie ai volontari del CAI in occasione di 
particolari iniziative cittadine e su richiesta di scolaresche e comitive. 
L’ingresso è libero.

A few dozen meters from where you are, in the ancient Torre Viscontea of Piazza XX 
Settembre, stands the Museum of the mountain and Lecco mountaineering, managed by 
the Lecco section of the CAI (Italian Alpine Club), whose halls host numerous items that 
narrate the evolution of mountaineering equipment and important relics of the most 
signi�cant enterprises in the world of Lecco mountaineering. The museum is opened 
during special community events and at the request of schools and groups thanks to CAI 
volunteers. Entry is free.

Per informazioni:
CAI Lecco
Tel. +39.0341.363588
sezione@cai.lecco.it
www.cailecco.it



Benvenuti nell’Osservatorio Alpinistico Lecchese
Welcome to the Lecco Mountaineering Observatory 

The Observatory’s goal is to witness the great tradition of Lecco mountaineering and to understand why it 
was born and grew right here, highlighting the inseparable link between this tradition and the social, 
cultural, economic and environmental context of the area.  Through texts, images, videos, interactive 
solutions and memorabilia of the di�erent periods, each of the "stations", you'll �nd in this room, will enable 
you to learn more about the events, adventures, places and personalities that have shaped the history of 
mountaineering in the last hundred years, on an international level. Lecco mountaineering is outstandingly 
Italian, recognized and admired all over the world, but it is �rst and foremost a collective cultural and social 
heritage for our area that belongs profoundly to us, but that we are happy and proud to share with all those 
who come to walk and climb our mountains.
Enjoy your visit and good climbing to one and all!

L’intento dell’Osservatorio è testimoniare la grande tradizione alpinistica lecchese e far 
(capire) comprendere perché essa sia nata e si sia sviluppata proprio qui, mettendo in 
risalto il legame inscindibile fra questa (stessa) tradizione e il contesto sociale, culturale, 
economico e ambientale del territorio.

Attraverso testi, immagini, video e soluzioni interattive e cimeli delle diverse epoche, 
ciascuna delle “postazioni”, che troverete in questa sala, vi consentirà di approfondire la 
conoscenza di vicende, avventure, luoghi e personaggi che hanno fatto la storia dell'al-
pinismo negli ultimi cento anni, a livello internazionale.

L'alpinismo lecchese è un'eccellenza italiana, riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, 
ma per il nostro territorio è prima di tutto un patrimonio culturale e sociale collettivo 
che ci appartiene nel profondo, ma che siamo felici e orgogliosi di condividere con tutti 
coloro che vengono a camminare e arrampicare sulle nostre montagne.

Buona visita e buone salite a tutti!
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