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Milano, 11 Settembre 2007 
 
 

L’ASSOCIAZIONE RIPRENDE IL CAMMINO 
 

e, caro socio, ti anticipo il nutrito programma delle manifestazioni che avranno luogo 
in autunno e che ti sarà più dettagliatamente illustrato nella riunione già prevista per 
giovedì 13 Settembre in Sede (via Dogana,2).  
 
Prima fra le manifestazioni sarà, come già anticipato prima delle vacanze, 
 
 Sabato 29 Settembre, visita guidata ai Palazzi Salis di Soglio e di Chiavenna  

L’evento di notevole interesse culturale per noi valtellinesi può rappresentare 
anche una gita “fuori porta” nel contesto di un maestoso panorama alpino. 

 Il programma è il seguente : partenza da Milano in pullman, da Piazza Castello  
 (fontana), alle ore 7,30, rientro a Milano entro le ore 19,30 circa. 
 Si visiterà dapprima, entro la mattinata, utilizzando un locale pullman postale, il  
 Palazzo Salis di Soglio (nella Val Bregaglia svizzera), e quindi, rientrati a  
 Chiavenna, dopo una pausa per il pranzo, il locale Palazzo Salis.   
 Si ricorda che per l’ingresso in Svizzera è necessario un documento d’identità  
 valido (carta d’identità o passaporto). 
 La quota personale di partecipazione alle spese di viaggio è di € 20,00. Si prega  
 di far pervenire al più presto in Segreteria, di persona o telefonicamente, le rela- 
 tive prenotazioni.  
 
 Giovedì 18 Ottobre, conferenza in Sede “Il prode Anselmo, ovvero la 

partenza del Crociato” tenuta dal nostro socio Bruno Capponi Landi. 
Si tratta di una rievocazione storica e letteraria dei noti arguti versi di Giovanni 
Visconti Venosta ambientati nella Tirano di fine ‘800. 

 
 Giovedì 15 Novembre, conferenza in Sede sul tema “Il canto corale e la 

Valtellina”, in cui l’esperto di storia e cultura valtellinese Elio Bertolina illustrerà 
un tema molto caro a tutti gli amanti della montagna. 

 
Sono poi in cantiere altre iniziative delle quali daremo notizia nei prossimi bollettini. 
 
In attesa di incontrarti a questi appuntamenti ti invio i miei più cordiali saluti 
 
        Franco Visintin 


