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Milano, 29 Gennaio 2010 

 

 

  INOLTRANDOCI  NEL  2010  

 

 
Caro socio,  
la nostra Associazione prosegue il nuovo anno proponendo le seguenti manifestazioni : 
 
 

Giovedì 18 Febbraio, ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), Paola Rainoldi presente-
rà il suo libro “Il Tempo volge al bello – un carteggio valtellinese fra Otto e Nove-
cento: la lunga vita di Piero Feliciano Rainoldi di Chiuro”.   
 

La vecchia casa dei Rainoldi in via Borgo Francone in Chiuro è venduta. Paola Rainol-
di, aiutata dalla sorella Giulia, raccoglie vecchi oggetti e carte ingiallite. Appartengo-
no al bisnonno Piero Feliciano, nato nel 1844 e morto nel 1936.  Da tutto ciò Paola 
ha la forza di trarre un libro che si dimostra un panorama vivo e pulsante della Val-
tellina dei secoli passati; un grandioso affresco di passata valtellinesità sorretto da 
immagini (cartoline e foto), riquadri, note a margine che forniscono un quadro affa-
scinante di come in quegli anni la Valtellina viveva, pensava e lavorava, in una Italia 
che, fresco regno, assaporava la guadagnata indipendenza e si cimentava con i pro-
blemi di un vasto stato unitario.  Ricchissimo di spunti, dai primi fremiti politici al 
progresso che portava strade e ferrovie, il libro avvince dall’inizio alla fine quasi fosse 
un romanzo storico. Ma forse lo è.  
 

 
Sabato 6 marzo , alle ore 9,45 appuntamento all’ingresso del Museo di Milano,  
via Sant’Andrea 6, ove si visiterà il museo che documenta tre secoli di vita milanese  
La visita è guidata e gratuita.  I soci in regola col pagamento della quota possono 
prenotarsi in Segreteria (02.72023202).  
 

In una delle più eleganti vie della città, il Museo è ospitato nelle prestigiose sale di 
Palazzo Morando Attendolo Bolognini, un edificio nobiliare settecentesco che mantie-
ne intatto ancora oggi il suo fascino aristocratico. La Pinacoteca conserva 
un’importante collezione che illustra le trasformazioni del tessuto urbano e le princi-
pali manifestazioni della vita pubblica e privata della città fra il 17° e il 19° secolo. 
Tra le sale del palazzo, un percorso suggestivo che documenta il gusto settecentesco 
per l’arredo domestico, recentemente ricomposto nella sua fisionomia originaria. 

 
Con la speranza di vedervi numerosi a queste manifestazioni, invio i migliori saluti. 
  
          Il Presidente 

Franco Visintin 

 
 

NOTA  Ricordiamo a quanti non vi avessero ancora provveduto il versamento della quo-
ta associativa 2010.  Tale versamento può essere effettuato in Sede o tramite banca con 
bonifico sui seguenti conti : 

 Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN :  IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76 
 Credito Artigiano,   codice IBAN :  IT52 G03512 01615 00000000 1348 
 

 


