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LE MONTAGNE OROBICHE IN MOSTRA AL CAI DI MORBEGNO

Sabato 7 e Domenica 8 ottobre presso la sede del Club Alpino Italiano di
Morbegno si terrà una mostra di cartoline a soggetto le montagne
orobiche, dal passo S.Marco fino al monte Legnone.
La presentazione ufficiale dell’evento sarà venerdì 6 ottobre alle ore
20.30 e per l’occasione sono state realizzate due cartoline postali
commemorative.
Questa mostra entra in un più importante evento del Club Alpino
denominato “Cammina CAI – I percorsi storici”. Per la nostra zona sarà
interessata quindi la Via Priula, storico percorso che da Bergamo portava
a Morbegno, collegando l’allora Serenissima Repubblica di Venezia con lo
Stato dei Grigioni e il cui confine era posto presso il passo S.Marco.

La mostra si compone di 24 quadri in cui saranno esposte circa 250
cartoline in bianco e nero o colorate. Nelle immagini montagne, rifugi,
laghi, animali, persone, panorami, poche case, nessun paese.
Numerose le notizie, resoconti, articoli e altro ancora, che raccontano
vissuti della montagna, a partire da fine ‘700 fino a metà del secolo
scorso.

Grazie al supporto dell’assessorato alla cultura della Comunità Montana
di Morbegno e al consorzio Porte di Valtellina l’esposizione si trasferirà
quindi al Polo Fieristico di Morbegno dove nei giorni dal 14 al 15 di
ottobre si svolgerà la Mostra Regionale dei Prodotti della Montagna
Lombarda. Tutto il materiale sarà visibile per i numerosi visitatori che in
quei giorni riempiono Morbegno proprio per l’iniziativa e le collegate
manifestazioni “Morbegno in Cantina” e “Gustosando”.



IL CONVEGNO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Venerdì 22 settembre si è svolto presso l’auditorium di Morbegno un
Convegno Nazionale dei Geologi a tema “Valtellina 30 anni dopo 1987-
2017, cultura, normativa e politica del territorio quali cambiamenti?”
evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia.
All’interno del chiostro presenti numerosi stand degli sponsor
dell’iniziativa, aziende che operano nel settore, e lo sportello filatelico di
Poste Italiane.
Per l’occasione è stata realizzata una cartolina postale, la quale
riproduce parte del manifesto di presentazione dell’evento.

E’ stato inoltre predisposto un timbro postale commemorativo a ricordo
dell’iniziativa. E’Valtellina ha dato supporto materiale a questo
importante momento ricevendo i ringraziamenti del direttivo del
Consiglio Nazionale dei Geologi e dei vari referenti della manifestazione.



A FUSINE UN TIMBRO POSTALE PER L’ALLUVIONE

Nei giorni dal 14 al 16 luglio la scuola di Fusine è stato luogo culturale
espositivo. Fotografie, disegni, libri e altro materiale hanno raccontato la
calamità alluvionale avvenuta 30 anni e le varie manifestazioni ed eventi a
ricordo di quei tragici momenti. L’iniziativa si sviluppava sui due piani della
struttura e all’interno delle classi sono state predisposte le varie mostre. Nel
corridoio al primo piano numerose fotografie, ordinate con le vie del paese,
hanno mostrato i giorni dell’alluvione 1987.

E' stato presente lo stand di Poste Italiane con un annullo postale a ricordo
dei 30 anni dall'alluvione. Il disegno è opera di Stefania Del Barba.
Il timbro si aggiunge a un altro ricordo postale, la cartolina commemorativa,
realizzata con i disegni dei ragazzi della scuola primaria.

Un sentito ringraziamento dell’associazione va al comune di Fusine per la
collaborazione avuta durante tutto il periodo di preparazione e quindi
realizzazione dei vari eventi.

Quanto realizzato lo scorso anno scolastico nelle scuole primarie di Fusine
sarà portato nel mese di ottobre presso le secondarie Damiani di Morbegno.
Otto classi saranno coinvolte in questa iniziativa di memoria storica con
oggetti collezionistici.



ARTE NEL CHIOSTRO: BUONA LA PRIMA!

Sabato 17 e domenica 18 giugno
ecco la prima edizione di Arte nel
Chiostro. Quaranta espositori,
pittori, scultori, artisti delle
porcellane, fotografi, l'attività del
Laboratorio Poetico e due
esposizioni collezionistiche hanno
riempito tutti gli spazi dei chiostri e
delle sale del convento di S.Antonio
di Morbegno. Momento clou delle
visite è stato sicuramente sabato
sera in coincidenza con la notte
bianca a Morbegno.

Un ringraziamento a tutti gli espositori, eccone l'elenco: I pittori Alda
Volpi - Agnese Zugnoni - Angelisa Fiorini - Armando Ricetti - Diego
Rovedatti - Ezio Arosio - Franco Baldazzi - Giorgio Marchetti - Giuseppe
Mautone - Giovanna Cavallo - Giovanni De Simone - Maria Taeggi -
Michele Falciani - Paolo Ciapponi - Roberto Bogialli - Vanna Alberti -
Vittoria Consalvo - Wanda Bettiga; gli scultori Arturo Corradini - Carmen
Fognini - Giancarlo Jobizzi - Mariano Dolci - Renato Colombera; i pittori
su porcellana Daniela Campigotto - Eduardo Reis - Luisa Molinari - Vannasu porcellana Daniela Campigotto - Eduardo Reis - Luisa Molinari - Vanna
Colombo; i fotografi Dario Acciaretti - Ennio Boni - Ermes Corti - Franca
Lo Presti - Franco Manzocchi - Jenny Faleschini - Letizia Ronconi - Tino
Fontana. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita
dell'iniziativa, artisti dell'organizzazione.



A DAZIO UNA MOSTRA DI MODELLISMO

Nei giorni dall’ 11 al 14 di agosto a Dazio si è svolta una mostra di
modellismo, realizzata dal socio Massimiliano Mondonico. Circa 1.000
autoveicoli in miniatura hanno fatto bella esposizione nella sala del
Polifunzionale del paese, attirando numerosi visitatori, soprattutto i
villeggianti presenti nella zona.

L’evento era inserito in un calendario di
iniziative di Dazio e le foto della mostra sono
pubblicate sul sito www.dazio.eu .

IL TORCHIO NEL SITO DEL DISTRETTO CULTURALE VALTELLINA

Il Distretto Culturale Valtellina ha inserito il torchio di Cerido nei luoghi da
visitare della nostra provincia. Abbiamo colto l’occasione per presentare il
torchio vinario di Cerido al web con il comunicato inviato a ditte e enti

operanti in ambito turistico in zona, per
segnalare il nuovo numero telefonico, del
comune di Morbegno, dove fare richiesta di
prenotazione della visita. Tutti i siti che già
possedevano una vecchia informativa sul
torchio hanno provveduto a modificarla.


