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 Il Foglio Valtellinese     
__________________________________________________________________________________ 
  Foglio informativo dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE VALTELLINESI A MILANO 
______________________________________________________________________________________________________________ 

8 settembre 2017                     ASSVAL                 via Palestro, 12  Milano 

 

UN AUTUNNO DENSO DI EVENTI  
 

La nostra Associazione riprende le sue attività dopo la 
pausa estiva seguita agli eventi primaverili, culminati lo 

scorso 29 aprile con l’assegnazione del Lavegin d’Or 

2017 al cardinale ed arcivescovo Francesco Coccopal-
merio. 

 
La cerimonia di consegna si è svolta nella preziosa stua 

del palazzo comunale di Sernio, un antico borgo valtel-
linese - situato in Alta Valtellina lungo la strada stata-

le che collega Tirano a Sondrio – al quale il cardinale è 
profondamente legato poiché luogo di nascita della 

madre Giuseppina Ceppi, nata in contrada Valchiosa ed 
ivi stimata maestra. 

 
Sul tema di tale giornata il prossimo giovedì 14 set-

tembre, alle ore 18,00 verrà proiettata in Sede (via 
Palestro 12) una serie di diapositive illustranti la figura 

del cardinale, la cerimonia di consegna del Lavegin ed il 
bordo di Sernio in cui essa si è svolta. 

 
Gli appuntamenti dei “giovedì culturali” della nostra 

associazione proseguiranno in Sede, sempre alle ore 
18,00, nelle seguenti date: 

 
- il 28 settembre con Maura Cavallero delle “Argonau-

te” che presenterà il loro documentario “Era tutto 
buono allora”, sul tema dell’antica cucina valtellinese. 

Tale presentazione segue quelle dei documentari 
prodotti dal gruppo delle Argonaute negli anni scorsi 

e riguardanti alcuni temi tipici della vita nelle nostre 
valli nel secolo passato. 

 

- il 19 ottobre, quando il nostro socio Prof. Leo Schena 
presenterà l’accademico ed entomologo Prof. Luciano 

Süss che parlerà sul tema “Insetti nei cibi ed insetti 
come cibo”. Un argomento quantomeno insolito che 

sicuramente incuriosirà soci e socie. 
 

- il 16 novembre, quando incontreremo il Dr. Miro 
Fiordi, Presidente del Credito Valtellinese, che ci il-

lustrerà le attività e gli indirizzi del suo gruppo. 
 

L’anno si chiuderà con la tradizionale Cena Natalizia. 
  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Giovedì 14 settembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12),  
verrà proiettata una serie di diapositive inerenti la giornata 
del 29 aprile con la cerimonia della 
“consegna del Lavegin d’Or 2017 al Card.Coccopalmerio” 

 

 
 

Giovedì 28 settembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), 
le Argonaute presentano il loro documentario 
  “Era tutto buono allora…” 

Dopo quelli sulle maestre, sulle levatrici e sulle contadine, 
presentati negli scorsi anni, si parlerà di un documento sulle 
cucina degli anni ’40 e ’50.   Lo illustrerà Maura Cavallero. 
 

 
 

Giovedì 19 ottobre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), pre-
sentato da Leo Schena, il prof. Luciano Süss, accademico or-
dinario della Accademia nazionale italiana di Entomologia  
parlerà sul tema  

"Insetti nei cibi ed insetti come cibo" 

 

 
 

Giovedì 16 novembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), 
incontro col Dr. Miro Fiordi, Presidente del Credito Valtelli-
nese, che ci illustrerà le attività ed il futuro del gruppo. 
 

 
 

Martedì 12 dicembre, ore 20,00, ci ritroveremo come da 
ormai consolidata tradizione per l’annuale 

Cena Natalizia 
ove ci scambieremo gli auguri per le festività legate a Natale 
e per il nuovo anno 2018. 
 

--------------------------------------- 
 
Ricordiamo ai Soci l’appuntamento settimanale presso la no-
stra Sede di via Palestro, 12, ogni giovedì alle ore 17,00  

Un tè dai Valtellinesi 

un’occasione per quattro chiacchere sull’arte, sulla cultura e 
sulle tradizioni delle nostre valli. 
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SERNIO – la consegna del Lavegin  
 

C
Consegna del Lavegin d’Or 207 (foto G.Giacomoni) 
Da sx: il Prefetto Giuseppe Scalia, il Presidente Franco Visin-
tin, il Cardinale Coccopalmerio, il Sindaco Eugenio Rinaldi  
 

 
Il Presidente Visintin legge la motivazione del premio (foto G. 
Giacomoni) 
 

 
Il Cardinale in visita al vecchio torchio con grande ruota in 
legno  (foto F.Visintin) 
 

 
La conviviale al Ristorante dell’Hotel Valchiosa con i membri 
della Associazione (foto F.Visintin) 

LA FRANA DELLA VAL BREGAGLIA 
Lo scorso 23 agosto una imponente frana di circa 4 
milioni di metri cubi di roccia, distaccatasi dalle pendi-

ci del pizzo Cengalo (al centro della foto), una vetta di 
più di 3.300 metri che insieme al pizzo Badile ed ad 

altre cime delimita a sud la Val Bregaglia, ha investito 
il sottostante ghiacciaio trasformandosi in una gigan-

tesca colata di fango che ha travolto la periferia del 
borgo di Bondo, interrompendo la strada nazionale 

svizzera che porta da Chiavenna al Passo del Maloja e 
di lì a St Moritz. 

L’evento, determinato dal prolungato rialzo delle tem-
perature, presenta aspetti simili a quello disastroso 

che trent’anni fa colpì l’alta Valtellina. Una gigantesca 
frana di 40 milioni di metri cubi scese il 28 luglio dalla 

Val Pola travolgendo due frazioni del comune di Valdi-
sotto (Sant’Antonio Morignone e Aquilone) e provocan-

do 53 morti. 
                                              � 

 
 
Le ricerche di otto escursionisti svizzeri e tedeschi, 

sorpresi dalla frana mentre attraversavano la Val Bon-
dasca, che scende dal pizzo Cengalo, sono state sospe-

se per il timore di nuove slavine. Le autorità cantonali, 
che da alcuni mesi monitoravano tale valle per il timore 

di frane, avevano già allertato gli escursionisti presen-
ti in zona. 

 

 
 
Le autorità italiane hanno subito provveduto al pro-

gressivo svuotamento dell’invaso di Villa di Chiavenna 
per contenere la colata di fango e prevenire una possi-

bile minaccia sull’abitato di Chiavenna.   
La situazione della zona rimane critica per l’eventualità 

di altre frane (una seconda di un milione di metri cubi 
si è verificata il 28 agosto ed un’altra il 1° settembre) 

in occasione delle attese piogge settembrine. 
___________________________________________ 
Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin 


