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ASSVAL

UN ANNO PIENO DI SORPRESE

via Palestro, 12 Milano

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 5 marzo, visita di studio a Morbegno alla Collegiata di San Giovanni e a Palazzo Malacrida insieme
ai tecnici responsabili dei restauri.
Il viaggio si effettua in treno con partenza da Milano
alle ore 8,20 e rientro alle ore 19,40 circa.
Per i dettagli vedi a pag. 2

Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione,
nella sua riunione dello scorso 17 gennaio, ha deliberato di assegnare il Lavegin d’Or 2016 al Cavaliere del Lavoro Mario Antonio Galbusera per
l’impegno e la tenacia con cui, in più di 70 anni di
intenso lavoro, ha portato la sua azienda dolciaria
a raggiungere una notorietà più che nazionale.
La consegna del premio avrà luogo a Cosio Valtellino (Morbegno) il prossimo 26 maggio, alla presenza delle maestranze della ditta e di una delegazione della nostra Associazione, secondo un
programma in via di definizione.

Giovedì 17 marzo, in Sede (via Palestro, 12), ore
18,00, conferenza del Prof. Massimo Della Misericordia sul tema
"Valtellinesi a Milano e altre storie di
mobilità alpina fra medioevo ed età moderna"
Il Prof. Della Misericordia è docente presso l’Università dì Milano Bicocca, Scienze della Formazione.

Come appare qui di fianco, alle previste manifestazioni già comunicate nello scorso bollettino si
aggiungono :
- viaggio di studio a Morbegno, che ci consentirà
di avere informazioni sui tesori pittorici e sui
restauri già eseguiti sulla Collegiata di San Giovanni e su quelli in esecuzione per il Palazzo Malacrida ;
- presentazione, presso la Sala Creval alle Stelline, della neonata Associazione Dimore Storiche
Valtellinesi che si propone un tema di grande urgenza ed attualità per le nostre valli, quello della
conservazione, valorizzazione e successiva gestione di quelle dimore storiche, castelli, case e
palazzi, che fanno delle nostre valli uno scrigno di
gioielli incastonati in un superbo paesaggio alpino.

Giovedì 21 aprile, in Sede (via Palestro, 12), alle ore
18,00, conferenza del Prof. Guglielmo Scaramellini
sul tema "Vigne e vini di Valtellina:
aspetti quantitativi e riflessi letterari"
Il prof. Scaramellini è professore ordinario di “Geografia” e direttore dell’Istituto di Geografia Umana.
Giovedì 5 maggio, al Palazzo delle Stelline, Sala Creval (Corso Magenta 59), alle ore 18,00, l’Arch. Libero
Corrieri e la Dssa Laura Papa presentano l’ “Associazione Dimore Storiche Valtellinesi” che si occupa della conservazione, valorizzazione e gestione delle dimore storiche in Valtellina e Valchiavenna.
Giovedì 19 maggio, ore 18,00, in Sede (via Palestro
12), conferenza del Prof. Leo Schena e del’ing. Franco
Visintin sul tema
“Pietro Pedranzini, un’incredibile storia di guerra”
Si racconta un episodio della 3ªGuerra d’Indipendenza
quando l’ 11 luglio 1866 Pietro Pedranzini, guida alpina
di Bormio, costrinse alla resa 65 Landesschützen
austriaci barricati nella 1ªCantoniera.

Segnaliamo inoltre che, per ragioni organizzative,
la conferenza su Pietro Pedranzini è stata spostata di qualche giorno e precisamente dal 12 al
19 maggio. L’allestimento della presentazione del
tema ha messo in evidenza molti aspetti della
vicenda, svoltasi a Bormio nella cornice della terza guerra d’indipendenza, aspetti non solo militari
(l’azione delle colonne della Legione Valtellinese),
ma anche alpinistici (portare attraverso la cresta
della Reit uomini non tutti esperti di montagna),
oltreché quelli umani del protagonista.

Giovedì 26 maggio, viaggio a Morbegno per la cerimonia della Consegna del “Lavegin d’Or 2016”.
al Cavaliere del Lavoro Mario Antonio Galbusera
Il viaggio si effettua in treno con partenza da Milano
alle ore 8,20 e rientro alle ore 19,40 circa. I dettagli
del viaggio verranno comunicati quanto prima.
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VIAGGIO A MORBEGNO

LAVEGIN D’OR 2016

SABATO 5 MARZO 2016
VISITE ALLA COLLEGIATA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E AL PALAZZO MALACRIDA

GIOVEDI’ 26 MAGGIO
CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO A
MARIO ANTONIO GALBUSERA
STABILIMENTO DI COSIO VALTELLINO
Si prevede un piano di viaggio simile a quello del 5
marzo.
Seguiranno comunicazioni per il programma dettagliato della giornata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
08,00 Stazione Centrale, ritrovo al piano binari,
accesso A (gate A), per distribuzione biglietto treno
08,20 Partenza in treno per Morbegno con
arrivo alle ore 10,00.
10,30 Ritrovo presso la Collegiata di San Gio
vanni recentemente restaurata ( iniziata
nel 1680 e consacrata nel 1714 ) ed incontro con l'ing. Luca Gadola e Arch. Ernesta
Croce che hanno curato i restauri e con lo
storico prof. Giulio Perotti che inquadreranno storicamente e artisticamente uno
dei più interessanti esempi di barocco in
Lombardia e le pitture all’interno.
13,00 Pausa pranzo.
15,15 Visita al Palazzo Malacrida ( costruzione
del XVIII sec. di Pietro Solari con affreschi di Cesare Ligari ), definito “il più bel
palazzo veneziano fuori Venezia”, guidati
dall'arch. Alberto Gavazzi che dirige i restauri in corso volti a far tornare il palazzo al suo antico splendore.
18,00 Partenza in treno per Milano con arrivo
alle 19,40

RICORDIAMO AI NOSTRI SOCI
ancora non in regola
Le coordinate della nostra Associazione
Via Palestro,12 20121 Milano
tel: 388.7551267
email: valtellinesi@gmail.com
sito: www.valtellinesi.it
La Quota Associativa 2016 mantenuta a :
Euro 100,00 o più per i Soci sostenitori
Euro 50,00 per i Soci ordinari
Euro 30,00 per i Soci famigliari
Il versamento può essere effettuato in contanti nella nostra Sede di via Palestro 12 (tel.
388.7551267) oppure con bonifico bancario sui
seguenti conti :
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F 05696 01600 00000 2565X76

Quote del viaggio di studio:
da Milano: soci € 50,00 ; non soci € 60,00
a Morbegno: soci € 35,00 ; non soci € 45,00.

Credito Valtellinese, codice IBAN :
IT92 K 05216 01615 00000 0001348

Iscrizioni entro Febbraio con pagamento in sede o per telefono tel: 388 755 1267
con bonifico sulle banche indicate qui a fianco.

Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
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