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PROSSIMI APPUNTAMENTI

I GIOVEDI’ CULTURALI
I primi sei mesi del corrente anno hanno visto transitare, attraverso gli ormai celebri “giovedì culturali”
dell’Associazione, relatori che hanno portato nel mondo
milanese una ventata di aria delle nostre montagne e
delle nostre valli. rendendo così sempre più efficace
quella finestra che statutariamente intendiamo tenere
aperta fra Milano e la Valtellina.
Il ciclo di conferenze del primo semestre si sta concludendo con l’interessantissima relazione che il Prof. Guglielmo Scaramellini ci terrà il prossimo 17 maggio sulle
vicende del 1618, di cui corre quest’anno il quattrocentesimo anniversario. Annus horribilis fu il 1618: il 23
maggio ebbe inizio, con la defenestrazione di Praga, la
Guerra dei Trent’anni che sconvolse l’Europa e che due
anni dopo avrebbe coinvolto la stessa Valtellina. Il 4
settembre una tremenda frana travolse il borgo di
Piuro, lasciando intatta solo la frazione del borgo ove
possiamo ancora oggi ammirare lo splendido Palazzo
Vertemate Franchi. Nello stesso giorno moriva sotto
tortura a Thusis l’arciprete di Sondrio Nicolò Rusca.
I primi sei mesi del 2018 troveranno poi la loro degna
conclusione nella consegna del Lavegin d’Or 2018 al nostro socio Dr. Elio Bertolina. La cerimonia avrà luogo
nella stessa Valfurva da lui tanto amata.
La ripresa autunnale delle nostre attività avverrà con la
conferenza che la Dssa Sara Roncaglia, professore a
contratto presso l’Università Statale di Milano, terrà
sul tema delle donne nella viticoltura valtellinese. La
Roncaglia prosegue così un filone che aveva iniziato
presso di noi lo scorso 8 febbraio con la conferenza sul
tema “la produzione vinicola in Val Poschiavo”.
Sulla scia di una tradizione iniziata lo scorso anno con la
interessantissima e dettagliatissima relazione che il Dr.
Miro Fiordi, Presidente del Credito Valtellinese ci aveva
tenuto il 16 novembre sullo stato dell’arte del suo
gruppo bancario, il 18 ottobre è previsto l’incontro col
Dr. Mario Alberto Pedranzini, Direttore Generale ed
AD della Banca Popolare di Sondrio. Con questi incontri
intendiamo offrire ai nostri soci ed alla città di Milano
una finestra di dialogo con le storiche istituzioni bancarie valtellinesi.
Arrivederci dunque nei nostri “giovedì culturali”.

Giovedì 17 maggio, ore 18,00 in Sede (via Palestro 12), relazione del Prof. Guglielmo Scaramellini sul tema
“A 400 anni dai fatti del 1618”
In quell’anno più eventi scuotono l’Europa coinvolgendo anche
la nostra valle.

Sabato 26 maggio, in Valfurva, consegna del
Lavegin d’Or 2018
al nostro socio Elio Bertolina, profondo e appassionato conoscitore della cultura alpina, soprattutto della sua Valfurva.
Il programma del giorno prevede:
8,20 partenza in treno da Milano per Tirano (arr. 10,52)
trasferimento a S.Antonio Valfurva con auto locali
12,00 consegna Lavegin d’Or nell’Auditorium
13,00 pranzo in onore del premiato
visita del Museo Vallivo indi trasferimento a Tirano
18,08 partenza in treno da Tirano per Milano (arr. 20,40)
La quota individuale di partecipazione alla manifestazione è di
60 Euro (per i soci che giungono in treno) e di 40 Euro (per i
soci che giungono con mezzi propri). Per prenotare chiamare
entro il 21 maggio la Segreteria (388.7551267).

Giovedì 20 settembre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12),
relazione dell’antropologa Dssa Sara Roncaglia sul tema
“Le donne nella viticoltura valtellinese”
Il tema della viticoltura in Valtellina è visto attraverso le
donne che vi lavorano con passione.
La conferenza segue e completa quella tenuta dalla stessa relatrice lo scorso 8 febbraio.

Giovedì 18 ottobre, ore 18,00, in Sede (via Palestro 12), incontro con il Direttore Generale e AD della Banca Popolare di
Sondrio
Dr. Mario Alberto Pedranzini.
Con tale conferenza proseguono gli incontri con le banche del
territorio valtellinese.
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d’arte conservate nei loro piccoli oratori: Fra di essi va annoverata la pregevole chiesetta di Teregua dedicata alla Santissima
Trinità, il cui restauro è stato sostenuto nel 2011 dalla Fondazione Teregua di cui il Dr. Bertolina è Presidente. Va ricordato
che, per tale intelligente restauro, la Fondazione Teregua ricevette il Lavegin d’Or 2011
Nel corso dei secoli la Valfurva ha seguito la storia e il destino
della Contea di Bormio, la “Magnifica Terra”, che, grazie alla sua
posizione strategica fra la Repubblica di Venezia e la Tre Leghe
Grigionesi, ha saputo mantenere e accrescere una fiorente attività commerciale fungendo come tramite fra il bacino del Mediterraneo e l’Europa Centrale.
La Valfurva, col passo di Gavia lastricato dai Veneziani, ha quindi
rappresentato il cordone ombelicale fra la Serenissima Repubblica e la Magnifica Terra. Questo collegamento è stato per
secoli l’unico esistente fino alla costruzione nel 1592 della via
Priula che, come seguito della Via Mercatorum, collegava, attraverso il Passo di San Marco nelle Alpi Orobie, Bergamo con Morbegno, allora territorio grigione fino a Napoleone.
Va ricordato anche che la frazione di Santa Caterina Valfurva,
oggi nota località sciistica, si guadagnò dal XVII sec. una fama
internazionale come località termale grazie alle fonti di acqua
solforosa e ferruginosa (akua forta) scoperte nel 1698 dal parroco don Baldassare Bellotti. A protezione delle fonti venne costruito nel 1835 un padiglione di mescita nello stile gotico allora
in voga affiancato da uno stabilimento per l’imbottigliamento
dell’acqua, il tutto demolito nel 1952 per il decadimento delle
fonti. L’immagine della fonte è ancora presente nello stemma
comunale, insieme al camoscio presente nel Parco dello Stelvio.
__________________________________________

LA VALFURVA DI ELIO BERTOLINA
A quanto scritto nel precedente bollettino su Elio Bertolina,
premiato col Lavegin d’Or 2018, vorremmo qui aggiungere qualche informazione sulla valle che egli tanto ama ed alla quale ha
dedicato una vita di studi e di opere.
La Valfurva (Valforba nel dialetto locale) è una valle percorsa
dal Frodolfo che, scendendo da oriente sulla conca di Bormio, si
lascia alle spalle il passo del Gavia ed un grandioso anfiteatro di
vette, tutte oltre i 3500 m, del gruppo Ortles-Cevedale. Il
passo del Gavia collega l’Alta Valtellina all’Alta Valcamonica in un
aspro panorama di cime sulle quali si è combattuta dal 1915 al
1918 la “guerra bianca”.
La Valfurva ospita il Comune omonimo, con più di 2.600 abitanti,
diffuso fra le frazioni di Madonna dei Monti, San Gottardo,
San Nicolò, Sant'Antonio, Santa
Caterina, Teregua, Uzza, Cadalberto,
Canareglia,
Fantelle,
Niblogo, Plazzanecco, Plazzola e
San Gottardo.
Quello di Valfurva è il comune più
orientale della provincia, facendo
parte della Comunità montana
Alta Valtellina. E’ situato in una
zona ricca di boschi e di acque
posta nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio.
La frazione di San Nicolò ospita la sede del Comune.
Nella frazione di Sant’Antonio si trovano le scuole materna, primaria e secondaria, l’Auditorium ove si terrà la cerimonia di consegna del Lavegin d’Or 2018 ed il Museo Vallivo che visiteremo.

Testi, edizione e impaginazione a cura di Franco Visintin
La mappa della Valfurva è tratta dall’Atlante Stradale d’Italia
del Touring Club Italiano.

Tutte le contrade della valle formavano nel Medioevo la cura
d’anime di Furva, distaccatasi nel 1379 dalla chiesa plebana di
Bormio dando vita ad un frazionamento di abitati ricchi di opere
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