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 Il Foglio Valtellinese     
__________________________________________________________________________________ 

  Foglio informativo dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTELLINESI A MILANO 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 28 febbraio 2012                                                 via Dogana, 2  Milano 
 

UNA LETTERA PER LA PROVINCIA 
 
Al Presidente della Provincia di Sondrio  
Ill. Signor Massimo Sertori                                    30 gennaio 2012  
 
Caro Presidente  
La ringrazio per l’invito ad essere presente alla Riunione Straor-
dinaria del Consiglio Provinciale aperta ai rappresentanti istitu-
zionali, sociali ed economici per riaffermare il ruolo della Pro-
vincia di Sondrio.  
Come Lei sa in quasi trent’anni di miei studi e scritti sulla Provin-
cia di Sondrio, mi sono dedicato a dimostrare - in continuità con 
quanto hanno fatto molti nostri conterranei nel corso dei secoli  - 
che  la Valtellina era ed è una Comunità  storico-territoriale (che 
ricomprende anche le antiche Contee di Chiavenna e di Bormio) 
dotata di forte identità.   
Questa Comunità è stata retta dal punto di vista  Istituzionale , 
dall’Unità d’Italia ad oggi, da una Amministrazione Provinciale 
che le ha consentito di non disperdere un patrimonio di valori 
umani fatti di laboriosità e serietà in virtù dei quali sono state 
superate le privazioni del vivere in una terra aggrappata alle 
montagne.  I muretti dello nostre vigne sono stati per secoli 
l’emblema e la realtà della nostra cura del territorio e la base 
della nostra sussistenza.  
Tutto ciò non è retorica ma è storia che si proietta anche nel futu-
ro in molti modi tra i quali mi sia consentito di citare  « Uno Sta-
tuto Comunitario per la Valtellina, la Rezia italica nel XXI seco-
lo» reso pubblico per la prima volta nel 2008 e che uscirà a breve  
integrato dal Titolo IV denominato  «Confermare  l’Identità»  
che nel suo ultimo articolo afferma: “Premesso che la Valtellina e 
la Valchiavenna costituiscono una Comunità nella quale i profili 
istituzionali espressi dalla Amministrazione provinciale rappre-
sentano un fattore unificante che trova completamento in quelli 
delle Comunità Montane, dei Comuni e dei Consorzi di Comuni , 
considerato che una riforma in itinere della Costituzione prefigu-
ra l’abolizione delle Province e la razionalizzazione delle istitu-
zioni territoriali intermedie, considerato che la storia e la geo-
grafia della attuale Provincia di  Sondrio hanno consolidato nei 
secoli una identità e una capacità di “governo comunitario” e-
spresso anche da questo Statuto, si afferma la volontà di trovare 
nel nuovo assetto costituzionale, anche alla luce del federalismo e 
dei principi di sussidiarietà e solidarietà, una tipologia istituzio-
nale che non  frammenti questa Comunità Alpina Lombarda ed 
Italo-Europea.” 
Per tutti questi motivi e come Valtellinese concordo con Voi 
nell’affermare che una modifica dell’assetto istituzionale e fun-
zionale relativo alla Provincia di Sondrio non può che seguire un 
iter costituzionale che nel contempo valorizzi, in attuazione del 
federalismo, il ruolo della Regione Lombardia e la sua piena le-
gittimazione di istituire Enti territoriali, con rappresentanze de-
mocraticamente elette, dotati di adeguati poteri di governo loca-
le per contribuire al bene comune della popolazione.  
Se  lei  crede e  se le circostanze lo permetteranno, mi farà piacere 
se di questa lettera potrà essere data lettura pubblica  
Con i migliori saluti   
        Alberto Quadrio Curzio    

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Giovedì 15 marzo, alle ore 18,30, in Se-
de, nell’ambito dei “giovedì culturali” del-
la nostra Associazione, conferenza di Li-
vio Piatta, Paolo Raineri, Guido Scaramel-
lini e Franco Visintin sul tema  
“La Stüa nella Rezia Italiana”– 2ªparte  
In questa seconda conferenza verranno 
illustrate stüe presenti nelle zone di 
Sondrio, Tirano, Val Poschiavo e Bormio 
(vedi dettagli a pag.2) 

 

����� 
 
Sabato 31 marzo, alle ore 10,00, in  
via Manzoni 10, visita guidata gratuita 
(compresa la guida) alle 

Gallerie d’Italia – Piazza Scala 
lo spazio espositivo che ospita 197 opere 
dell’Ottocento Italiano provenienti dalle 
collezioni d’arte della Fondazione Cariplo 
e della Banca Intesa SanPaolo (pag.3). 
Prenotazioni: entro il 15 marzo 
in Segreteria (02.72023202) 

 

����� 

UN  TE’  IN  FAMIGLIA 
Ogni giovedì, esclusi quelli con conferen-
za, le nostre brave volontarie organizza-
no in Sede (via Dogana, 2) alle 17,30 un 
tè per soci, amici e simpatizzanti. 
Con questa idea del nostro bravo “Titta” 
apriamo un altro piacevole momento di 
incontro per i nostri soci. 
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LE STÜE NELLA REZIA ITALIANA 
Chi di noi, da bambino, non ha indugiato ad osservare la fiamma 
guizzante nella vecchia stufa della nonna? Quella fiamma allegra 
intorno alla quale, vero cuore della casa valtellinese, nelle fred-
de giornate invernali gravitava la vita della famiglia.  Ebbene, 
questo è il sentimento, il significato alla radice del concetto di 
“stüa”, la stanza lignea, unico locale riscaldato della  casa alpina, 
che per secoli ha costituito il fulcro abitativo delle popolazioni 
delle valli retiche e di tante altre valli che affollano le Alpi. 

 
Riscaldata da una stufa (pigna, come quella monumentale qui 
sopra raffigurata) con caricamento dall’esterno per evitare 
pericoli di incendio o presenza di fumo al suo interno, con fine-
stre piccole per ridurre la dispersione di calore e strombate 
per meglio illuminarla, la stüa  ha trovato nella baita la sua ori-
gine come unica stanza calda della casa costruita sovrapponendo 
tronchi squadrati e incardinati agli angoli (struttura a carden, 
come quella qui sotto).  

L’etimologia del suo nome (“stüa” nella 
bassa e media Valtellina, “stua” in Alta 
Valtellina) è alquanto complessa, denomi-
nandosi con una parte, la vera e propria 
stufa, il tutto, cioè l’ambiente in cui la 
stufa è ospitata.   
I nomi italiano “stufa”, spagnolo “estufa”, 
francese “étuve”, tedesco “Stube” o 
antico norvegese “stofa”, derivano tutti  

o dal termine latino stabulum (stanza), da cui l’inglese “stow” 
(luogo), o dal verbo latino volgare extufare (scaldare) tratto dal 
vocabolo tuphus  (vapore caldo). 
La stüa coi secoli è andata evolvendosi in raffinate espressioni 
artistiche dando così lustro a dimore borghesi o a sontuosi pa-
lazzi ove ha svolto le funzioni di “salotto buono” o di stanza di 
rappresentanza.  Testimonianza di ciò sono le monumentali stüe 
che ornano molti palazzi e musei sia in provincia di Sondrio, sia 
all’estero ove non sfigurano certo a fianco delle “Stuben” goti-
che tipiche dei paesi di lingua tedesca.   

 

Fra queste ultime vanno citate la Stüa Pestalozzi (raffigurata 
qui sopra), proveniente da una delle case che la famiglia Pesta-
lozzi aveva a Chiavenna e che oggi si trova nel Landesmuseum di 
Zurigo, oppure la Stüa Negri (raffigurata qui sotto) provenien-
te da Grosio ed oggi nell’Engadiner Museum di St. Moritz o an-
che la Stüa Lumaga, anch’essa proveniente da Chiavenna ed oggi 
nell’Art Museum di Seattle (USA). 

 
Fortunatamente la provincia di Sondrio ne annovera ancora 
moltissime e di gran pregio, alcune salvate presso istituzioni 
pubbliche, come quella adibita ad ufficio del sindaco nel Palazzo 
Pretorio di Sondrio, o quella sita nella Villa Quadrio, oggi Biblio-
teca Comunale di Sondrio, o ancora quella esposta al Museo 
Valtellinese di Storia ed Arte (vedi qui sotto), tutte oggetto di 
una recente visita della nostra Associazione a Sondrio, altre 
custodite gelosamente presso palazzi privati a Chiavenna, Mor-
begno, Tirano, Bormio ed altri centri nelle nostre valli. 

 
Le conferenze tenute nella Sede della nostra associazione su 
tale tema hanno tratto spunto da una interessante pubblicazio-
ne recentemente apparsa nelle librerie, edita da World Images 
ed intitolata “La Stüa nella Rezia Italiana”  apparsa recente-
mente in libreria.  Coordinata da Guido Scaramellini e corredata 
dalle splendide fotografie di Livio Piatta, la pubblicazione si 
aggiunge ad una collana promossa dall’Accademia del Pizzocche-
ro di Teglio e dedicata alle forme d’arte sviluppatesi nel corso 
dei secoli nella provincia di Sondrio, dalle fontane, ai portali, ai 
lavecc ed ora anche alle stüe. 
Dato il loro elevato numero e l’ampia varietà di stili, gli autori 
del libro hanno ritenuto opportuno ripartire le stüe nei cinque 
territori nei quali gli storici dividono abitualmente l’attuale 
provincia di Sondrio, seguendo le antiche ripartizioni ammini-
strative di epoca viscontea (secoli XIV, XV) e cioè, partendo 
dalla sommità del lago di Como : il Contado di Chiavenna, il Ter-
ziere di Sotto (Morbegno), il Terziere di Mezzo (Sondrio), il 
Terziere di Sopra (Tirano) e il Contado di Bormio. Sono anche 
state incluse le due contigue valli svizzere di lingua italiana 
Bregaglia e di Poschiavo che oggi si ritiene che costituiscano, 
insieme alla provincia di Sondrio, una regione transfrontaliera di 
cultura italiana che gli storici denominano “Rezia Italiana”. 
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Gallerie d’Italia – Piazza Scala 
 

 
Con il progetto Gallerie d'Italia, Intesa SanPaolo condivide con 
la collettività il proprio patrimonio artistico e architettonico: 
1.000 opere d'arte, selezionate fra le 10.000 di proprietà del 
gruppo, esposte in diverse città del Paese, a formare una rete 
di poli culturali unica nel suo genere. 
Nell’ambito di tale rete, a Milano sono state aperte le Gallerie 
d’Italia – Piazza Scala, ospitate in due palazzi storici della 
centralissima via Manzoni, con ingresso al n°10: il Palazzo An-
guissola Antona Traversi e il Palazzo Brentani Greppi, a tal fine 
predisposti dall’Arch. Michele De Lucchi.  Vi sono esposte 135 
opere provenienti dalla collezione d’arte della Fondazione Cari-
plo e 62 da quella di Intesa SanPaolo. 
Il percorso espositivo di 2.900 mq, curato da Fernando Maz-
zocca, propone un itinerario originale alla scoperta di una Mila-
no ottocentesca, indiscussa capitale culturale, protagonista del 
Romanticismo e dell’industrializzazione, a confronto con movi-
menti artistici di altre regioni di Italia. 
Il percorso museale presenta capolavori di maestri quali Cano-
va, Induno, Hayez, Zandomeneghi, Signorini, Segantini, Morbel-
li, Previati, Sartorio, Boccioni, insieme ad opere di artisti meno 
conosciuti che rappresentano con grande efficacia le atmosfe-
re e lo spirito dell’epoca. 
Fra i capolavori in mostra: tredici bassorilievi in gesso di Anto-
nio Canova appartenuti al principe Abbondio Rezzonico; “I due 
Foscari” di Francesco Hayez; “La confessione” di Giuseppe 
Molteni; “La battaglia della Cernaja” di Gerolamo Induno; 
“Interno del Duomo di Milano” di Angelo Inganni; “Veduta del 
Naviglio sul Ponte di San Marco” di Giuseppe Canella; “La rac-
colta dei bozzoli” di Giovanni Segantini; “Ritratto di Fattori nel 
suo studio” di Giovanni Boldini; “Non potendo aspettare” di 
Telemaco Signorini; “La leçon de chant” di Federico Zandome-
neghi; “Sogno e realtà” di Angelo Morbelli; “La danza delle 
Ore” di Gaetano Previati; quattro capolavori di Umberto Boc-
cioni. 
 
Il Palazzo Anguissola Antona Traversi è situato in via Manzoni 
n. 10.  Il corpo interno del palazzo fu realizzato tra il 1775 e il 
1778 su progetto dell'architetto Carlo Felice Soave, originario 
di Lugano su incarico di Antonio Anguissola. 
Nel 1817 il conte Anguissola vendette il suo palazzo a un espo-
nente della borghesia milanese, l'avvocato Giovanni Battista 
Traversi, che nel 1829 incaricò l'architetto ticinese Luigi Cano-
nica di realizzarne il corpo anteriore affacciato su via Manzoni. 
Il Canonica progettò il prospetto con lesene corinzie, lo scalone 
d'onore di Palazzo Anguissola e il chiostro quadrato. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Il Palazzo Brentani-Greppi è situato in via Manzoni n. 6. Il 
palazzo è conosciuto anche con il nome di Ca' Brentana, per via 
di un sonetto dedicato dal Carlo Porta al palazzo 
L'aspetto odierno del palazzo, piuttosto semplice, è dovuto ad 
una ristrutturazione di Luigi Canonica del 1829.  La facciata, 
divisa da cornici in tre fasce, è ornata tra il primo ed il secondo 
piano da caratteristici medaglioni neoclassici rappresentanti 
illustri uomini italiani come Alessandro Volta e Leonardo Da 
Vinci.  Il portone è sormontato dal balcone al primo piano, 
d'obbligo nei palazzi signorili situati in grandi vie per assistere 
a sfilate e processioni. 
Il 4 agosto 1848 il palazzo fu al centro del tentato assassinio 
di Carlo Alberto.  Il Re di Sardegna, reduce dalla battaglia di 
Custoza da cui uscì sconfitto, sportosi sul balcone del palazzo 
per placare una folla che si era radunata lì sotto per protesta-
re contro l'imminente armistizio con l'esercito austriaco, fu di 
poco mancato da un colpo di fucile. 
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LA VALTELLINA A MILANO 
 
Nella visita di sabato 25 febbraio al Museo Bagatti Valsecchi 
abbiamo ammirato due interessanti testimonianze di arte val-
tellinese. 
 

 
 
Una è la “Sala della Stufa Valtellinese”, bell’esempio di stüa 
rinascimentale, completa nelle sue pannellature lignee e nei fini 
lavori di intaglio che la decorano.  Essa proviene da una delle 
case che la famiglia Carbonera, originaria di Albosaggia, aveva 
nella Sondrio del XVI secolo. Altre due stüe provenienti da 
case sondriesi della famiglia Carbonera sono state ammirate 
dai nostri soci nella visita che l’Associazione ha effettuato lo 
scorso 21 gennaio a Sondrio: quella in Palazzo Pretorio (sede 
del Comune) e quella in Villa Quadrio (sede della Civica Bibliote-
ca “Pio Raina”). 
 

 
 
L’altra opera è il “Letto Valtellinese”, frutto di una composizio-
ne di vari elementi antichi databile al XVI e al XIX secolo, che 
presenta due grandi rilievi in legno di cirmolo (un particolare 
tipo di pino, detto anche “cembro”) raffiguranti sulla testata la 
Salita di Cristo al Calvario e sulla pediera una scena di Batta-
glia.  Il letto sarebbe stato venduto ai Bagatti Valsecchi dalla 
famiglia Visconti Venosta che lo aveva nel bel palazzo avito di 
Grosio. 
Il gruppo di soci presenti alla visita ha ammirato anche le altre 
opere d’arte che la passione per il collezionismo dei fratelli 
Bagatti Valsecchi aveva raccolto in questa mirabile casa-museo. 
 

 

 
QUOTA ASSOCIATIVA 2012 
 

Ricordiamo a quanti non vi avessero ancora 

provveduto il versamento della Quota Asso-

ciativa 2012 che per quest’anno il Comitato 

Direttivo ha fissato in :  

Euro 100,00 per i Soci sostenitori 

Euro 50,00  per i Soci ordinari 

Euro 30,00  per i Soci famigliari  

Il versamento potrà essere effettuato 

- o direttamente in Sede  

- o con bonifico bancario sui seguenti conti : 

 

Banca Popolare di Sondrio, codice IBAN :  

IT64 F056 9601 6000 0000 2565 X76 

 

Credito Artigiano, codice IBAN :  IT52 

G03512 01615 000000001348 

 

Essendo venute meno alcune fonti di finan-

ziamento della nostra Associazione, che quindi 

deve contare sulle sue proprie forze, invitia-

mo i Soci ad essere puntuali e generosi nel so-

stenere il nostro sodalizio, unico a Milano nel 

rappresentare la comunità valtellinese. 

 

 
DISTRIBUZIONE DE “IL FOGLIO VALTELLI-
NESE” AI SOCI 
La presente stretta economica tocca anche la si-

tuazione finanziaria della nostra Associazione.  Al 

fine di ridurre i costi amministrativi, si desidera 

contenere al minimo possibile anche le spese po-

stali e cartacee, fra cui quelle della distribuzione 

postale del nostro foglio informativo, effettuan-

dola, ove possibile, via email. 

Si pregano pertanto i Soci che dispongano di un 

allacciamento alla rete internet di voler comunica-

re alla nostra Segreteria (02.7202.3202) o via 

email (assvaltellinesi@tiscalinet.it) il loro numero 

di posta elettronica (email). 

Sempre nell’intento di ridurre i costi, le copie car-

tacee de “Il Foglio Valtellinese” saranno inviate 

per posta solo in versione bianco/nero, riservando 

la versione a colori ai soci che la ricevono via email. 

_________________________ 
 

Testi, edizione e  impaginazione a cura di Franco Visintin 


