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Milano, 26 Aprile 2010 

 

 

UN  MAGGIO  PIENO  DI  PROPOSTE 

 

 
Caro socio, 
  
ecco qui le nostre proposte per il mese di maggio : 
 
 

Sabato 8 Maggio, ore 10,00, appuntamento all’ingresso di Palazzo Reale per la vi-
sita guidata gratuita della mostra  “I due imperi”. 
 

 
I soci in regola col pagamento della quota possono prenotarsi in Segreteria 
(02.72023202). 
E’ una mostra che, per la prima volta,mette a confronto due dei più importanti imperi 
della storia mondiale, quello romano e quello cinese delle dinastie Qin e Han. 
Efficace risultato della cooperazione pluriennale fra le massime istituzioni italiane e ci-
nesi, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) della Repubblica Italiana e lo 
State Administration for Cultural Heritage della Repubblica Popolare Cinese, la mostra 
vuole presentare due grandi culture sviluppatesi in condizioni storiche e geografiche 
del tutto distinte in un confronto seppur mai avvenuto concretamente.                                   

 
 

Giovedì 20 Maggio, ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), l’Arch. Enrico Dodi parlerà 
sul tema  “Il valico del Bernina, dalla via degli Xenodochi al trenino rosso” 
 

 
Nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Ferrovia del Bernina (1910-2010) il 
nostro socio e consigliere Arch. Enrico Dodi illustrerà la storia del Passo del Bernina, 
che nei secoli ha visto passare i pellegrini diretti a Roma, le prime carrozze postali ed 
alla fine il famoso trenino rosso, ardita impresa ferroviaria degli inizi del XX secolo. 
 

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 


