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LA CONSEGNA DEL LAVEGIN D’OR 2013  

Sabato 8 giugno è stata una giornata di festa sia per la nostra 

Associazione che per la Comunità Montana della Valchiavenna. 

A Campodolcino nella bella 

cornice della Val San Gia-

como il nostro Presidente 

Franco Visintin ha conse-

gnato il Lavegin d’Or 

2013 a Davide Trussoni 

VicePresidente della Co-

munità Montana della Val-

chiavenna in considerazio-

ne di quanto da essa fatto 

per il ripristino, l’organizzazione e la cura della storica “Via Splu-

ga” che collega Chiavenna a Thusis. 

La cerimonia si è svolta 

nella prestigiosa «Stua 

Granda» del MuViS (Mu-

seo della Via Spluga e del-

la Val san Giacomo) alla 

presenza di rappresentan-

ti delle istituzioni italiane 

e svizzere interessate al-

l’opera, di esperti e storici 

locali, che hanno presentato delle relazioni sul tema, e di una fol-

ta rappresentanza della nostra Associazione giunta da Milano. 

In assenza del Dr. Paolo Raineri, fondatore del MuVis e ideatore 

del ricco programma che ha caratterizzato la manifestazione, 

impossibilitato a presen-

ziare ad essa per una mo-

mentanea indisposizione, 

gli onori di casa sono stati 

fatti da Enrica Guanella, 

direttrice del MuViS, che 

ha guidato e moderato la 

giornata con grande bra-

vura e disinvoltura.   

Gli onori di casa erano 

prima di tutto dovuti agli ospiti grigionesi: il sindaco di Thusis 

Claudia Kleis-Kümin (qui nella foto a sinistra insieme alla Dssa 

Guanella) ed i due rappresentanti della Regio Via Mala, Hilarius 

Castelberg e Rico Cioccarelli che con grande sensibilità hanno volu-
to presenziare alla manifestazione, 

                                                          (segue a pag. 2) 

 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 

Giovedì 19 settembre, alle  18,30 nella 

nostra Sede in via Dogana, 2, il Dr. Guido  

Mazzoleni parlerà sul tema 

Il Progetto Interreg per il 

Geoparco Masino-Bregaglia 

Il progetto vuole promuovere il turismo 

culturale a tema geologico del Màsino-

Bregaglia e, a medio-lungo termine, porre 

le premesse per poter dichiarare Geopar-

co questo angolo delle Alpi Retiche occi-

dentali compreso fra il Pian di Spagna ed 

il Passo del Maloja. 

 

 
 

Giovedì 10 ottobre, alle  18,30 nella no-

stra Sede in via Dogana, 2, il socio Dr. 

Luigi Maria Guicciardi darà lettura di al-

cune sue  poesie 

 

 
 

Giovedì 14 novembre, alle  18,30 nella 

nostra Sede in via Dogana, 2, Maura Ca-

vallero presenterà il film 

  Volevo fare la maestra - storie di 

maestre di montagna negli anni 40 e 50 

      in Valtellina e Valchiavenna 

appassionante racconto della vita di tante 
giovani impegnate in un nobile lavoro in 

condizioni disagiate in tempi di guerra 

 

 
 

Giovedì 12 dicembre, ore 20,00, presso il 

Ristorante “I Quattro Mori” in Largo Ma-

ria Callas 1 (Teatro Dal Verme) avrà luogo 

il tradizionale 

            Incontro di Natale 

nel quale i Soci si scambieranno gli auguri 

e commenteranno i programmi svolti e 

quelli futuri nel comune amore per la pro-

pria terra natia. 

 
I  
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CONSEGNA DEL LAVEGIN D’OR 2013    (segue) 

E’ quindi seguito il benvenuto alle autorità locali, la 

rappresentante dell’amministrazione provinciale 

Silvana Snider e i sindaci di Campodolcino Giuseppe 

Guanella e di Madesimo Franco Masanti, che hanno 

risposto con cortesi indirizzi di saluto. 

 
E’ iniziata poi la parte culturale della manifestazio-

ne, che ha visto una serie di interessanti relazioni 

tenute da esperti e storici locali, seguite da un 

pubblico attento e partecipe. 

Il Prof. Guido Scara-

mellini di Chiavenna con 

la sua relazione “Storia 

della Via Spluga” ha 

tracciato il percorso 

storico che la via ha 

avuto nel corso dei se-

coli dall’epoca romana 

fino ai nostri giorni. 

Il Prof. Luigi Corfù  di Mesocco ha presentato una 

relazione sul tema “Via Mala tra passato e futuro” 

anch’egli riepilogando gli aspetti salienti di questo 

storico percorso ed accompagnandoli e commen-

tandoli con un’attenta indagine etimologica. 

Il Prof Giuseppe De Luca  dell’Università di Milano, 

con la sua relazione “Le lettere di vettura del XVI 

secolo dell’Archivio MUVIS” ha aperto una fine-

stra sul mondo dei commerci che ha animato i traf-

fici fra la pianura padana e la valle del Reno. 

Per ultimo il Prof. 

Gian Primo Falappi  di 

Sondrio nella sua re-

lazione “Chi deve ri-

parare il tratto di 

strada dalla Cà al 

Passo?” ha riepilogato 

con fine arguzia le 

esilaranti vicende che 

hanno accompagnato nel XVIII secolo il restauro 

della strada che attraversava il Passo dello Spluga, 

scoprendo un mondo, quello della burocrazia dei 

secoli passati, che non ha nulla da invidiare a quello 

attuale per lentezza ed inefficienza. 

 

LA VISITA AL MUVIS 

La parte culturale della manifestazione si è conclu-

sa con una visita al MuViS.  Accompagnati dalla sua 

solerte direttrice Enrica Guanella ed assistiti dalle 

spiegazioni del Prof. Guido Scaramellini, gli ospiti si 

sono soffermati nelle sale del museo ammirando le 

belle stue e gli oggetti esposti. 

 
Di particolare rilevanza la cappella settecentesca 

di Sant’Antonio accuratamente restaurata. 

 

IL PRANZO SOCIALE AL CARDINELLO 

Il più importante evento della nostra Associazione, 

la consegna annuale del Lavegin d’Or, svolgendosi 

quest’anno in Val San Giacomo, non poteva omette-

re una sosta, al tempo stesso gastronomica e cul-

turale, nella storica Antica Locanda del Cardinello.  

I soci milanesi e gli ospiti valchiavennaschi e gri-

gioni si sono così ritrovati insieme nel pranzo socia-

le della Associazione Culturale Valtellinesi a Mila-

no, avvolti nel caldo tepore del legno delle antiche 

stue che costituiscono la locanda, mentre fuori 

nuvole minacciose incominciavano ad avvolgere le 

cime delle sovrastanti montagne. 

La giornata si è conclusa per i nostri soci, guidati 

dalle dotte spiegazioni del Prof. Scaramellini, con 

la visita ai santuari di Gallivaggio e di San Gugliel-

mo, ove è conservata la storica bandiera della Val 

San Giacomo, in panorami mozzafiato ove i ripiani 

successivi della valle si snodano fra cumuli morenici 

e pareti scoscese.   

_______________________________ 
Redazione a cura di Franco Visintin.  Un particolare ringra-
ziamento va a Enrica Guanella e a Bruna Triulzi per le foto. 

 

 


