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VERSO LA PRIMAVERA
Siamo ancora in pieno Inverno, sia astronomico che
pandemico, ma vediamo avvicinarsi la Primavera, coi
suoi profumi ed i suoi tepori, ed anche con i primi
passi di un programma di vaccinazioni che potrà difenderci da un virus che, ormai da un anno, ha profondamente mutato i nostri stili di vita.
Anche se le riunioni presso la nostra sede di via Palestro 12 hanno dovuto essere interrotte per ottemperare ai protocolli sanitari che le autorità nazionali ci hanno imposto, ci siamo già ritrovati insieme per via telematica nello scorso dicembre.
E’ nostra intenzione proseguire con tali modalità
che, comunque, ci permettono di proseguire le nostra attività culturali.
Vi proponiamo quindi un denso programma di conferenze che ci terrà uniti fino alla fine della Primavera, che auspichiamo sia non solo astronomica, ma
anche di rinascita da una pandemia che così a lungo
ha prostrato la salute e l’economia di tutti.
Le prime tre conferenze sono dedicate alla storia
dei tre valichi alpini, Bernina, Spluga e Stelvio che
collegano la Valtellina al mondo di lingua tedesca
grazie alla realizzazione di ardite strade alpine,
tutte costruite due secoli fa.
Nella quarta conferenza rievocheremo, a 400 anni
dall’evento, il coinvolgimento della Valtellina nella
Guerra dei Trent’anni, che coinvolse le principali
potenze europee dell’epoca.
Come per i passati anni, anche per l’anno 2021 la
Quota Associativa è stata 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 e Studenti
Il versamento può essere effettuato con bonifico bancario sui seguenti conti
Banca Popolare Sondrio, codice IBAN
IT64 F 05696 01600 00000 2565X76
Credito Valtellinese, codice IBAN
IT06Z0521601630000004466293
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 25 febbraio, alle ore 18,00 in riunione telematica
Franco Visintin parlerà sul tema
Il Valico del Bernina
Già esistente in epoca preistorica, il valico collega la Valtellina con l’Engadina e con la valle del Reno, importante via
d’acqua per i commerci dal bacino mediterraneo all’Europa
Centrale. Il valico, grazie ad ardite strada e ferrovia costruita 120 anni fa, è oggi uno grande attrattiva turistica.

Giovedì 25 marzo, alle ore 18,00, in riunione telematica
Franco Visintin parlerà sul tema
Il Valico dello Spluga
Già noto in epoca romana quando, col nome di Cunnus Aureus,
collegava la Transpadana con la Rezia, regione alpina strategica, posta a difesa delle foci del Reno e del Danubio, frontiera settentrionale dell’Impero. La costruzione della
strada dello Spluga ha rappresentato 200 anni fa un importante collegamento commerciale per le nascenti industrie
padane coi mercati dell’Europa Centrale.

Giovedì 22 aprile, alle ore 18,00, in riunione telematica, la
prof. Cristina Pedrana Proh parlerà sul tema
200 anni della Strada dello Stelvio
Nata a Bormio, licenza classica presso il "G. Piazzi" di Sondrio e laurea in Lettere Classiche presso l'Università degli
Studi di Milano, insegnante di italiano e latino al Liceo Scientifico "Carlo Donegani" di Sondrio, Cristina Pedrana è ideatrice e responsabile del Centro di Documentazione Donegani

Giovedì 20 maggio, alle ore 18,00, in riunione telematica, il
prof. Leo Schena parlerà sul tema
400 anni dalle Guerre per la Valtellina
Per la sua posizione strategica, il possesso della nostra Valle
ha sempre rappresentato un punto di forza per le potenze
che si contendevano il predominio sull’Europa. Così è accaduto nel ‘600 quando interessi politici e religiosi si sono mescolati in quella che è stata chiamata Guerra dei Trent’anni
che allora interessò l’intera Europa.
Nota: Provvederemo a comunicare via email ai Soci le
modalità di collegamento telematico ad ogni conferenza
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