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Milano, 15 Ottobre 2007

L’ASSOCIAZIONE CONTINUA IL CAMMINO
e, caro socio, ti metto al corrente delle manifestazioni, in parte già comunicate nella
precedente circolare, che avranno luogo in questa seconda metà di autunno.
Giovedì 18 Ottobre, conferenza in Sede “Il prode Anselmo, ovvero la partenza
del Crociato” tenuta dal nostro socio Bruno Ciapponi Landi.
Si tratta di una rievocazione storica e letteraria dei noti arguti versi di Giovanni Visconti Venosta,
scrittore e giornalista, ambientati nella Tirano di fine ‘800.

Sabato 27 Ottobre, visita guidata gratuita alle merlate del Castello Sforzesco
di Milano. Ritrovo alle ore 10,00 all’ingresso del castello.
La visita, della durata di 90 minuti, si sviluppa lungo il camminamento di ronda delle Merlate sino al
Torrione del Carmine riguardando anche le altre strutture difensive del Castello (feritoie, caditoie,
trabocchetti). Verranno anche ricordate le fasi salienti dell'edificazione del Castello, dalla sua
fondazione viscontea ai restauri ottocenteschi di Luca Beltrami.

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.
Il relatore, già fondatore e direttore di Loisir, agenzia di viaggi culturali, è anche Presidente della
Associazione Teregua, costituitasi il 25 ottobre 2005 con lo scopo di promuovere il restauro della
Chiesa della S.S. Trinità di Teregua in Valfurva.

Giovedì 29 Novembre, conferenza in Sede sul tema “Architettura paleoindustriale in Valtellina, le centrali elettriche di Mese, Tirano e Grosio” tenuta
dal nostro socio Arch. Enrico Dodi.
E’ un tema di estremo interesse, riguardando pregevoli opere architettoniche realizzate per ospitare
i primi grandi impianti idroelettrici creati nelle nostre valli.

Martedì, 13 Dicembre ore 19,30 al Circolo della Stampa, Palazzo Serbelloni, corso
Venezia 16, in convivio per il tradizionale

Incontro Natalizio
In attesa di incontrarti a questi appuntamenti ti invio i miei più cordiali saluti
Franco Visintin

