
        
 

www.chiavedivolta.org 

  
            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
 

Territorio: itinerari culturali 

 
Sabato 6 luglio  2013 
Il cuore della Valtellina 
con la guida di Darko Pandakovic 

 

 
 
Andremo a cercare una giornata possibilmente fresca e ariosa in mezzo alla natura, perlustrando monumenti e paesi 
insigni che hanno costruito la storia più gloriosa della Valtellina. Vedremo come, rispetto alle valli ticinesi che 
abbiamo perlustrato, la Valtellina sia più ricca e complessa, stratificazione secolare di espressioni artistiche dal 
Romanico all'ultimo Barocco. Siamo sicuri che anche coloro che sono passati centinaia di volte per recarsi nelle 
località turistiche dell'Alta Valle, non si sono fermati mai a vedere il Santuario della Santa Casa di Tresivio che 
domina imponente e trionfale dall'altopiano di Tresivio, ben visibile dalla strada di fondovalle ma rimasto per i più 
lontano e misterioso. 
Nel Palazzo Besta di Teglio un affresco rappresenta il Nuovo Mondo con grande precisione,  in anni in cui sembra 
non fossero note le conoscenze geografiche relative: un mistero ancora non risolto, se non per i contatti che i Besta 
avevano con i Vespucci di Firenze.  
La chiesa della Madonna di Piano, antico scrigno di religiosità forse precristiana e "luogo di potere", è stata 
saccheggiata come nessun altro edificio storico in Valtellina: la fine di una civiltà, forse, oppure solo un momento di 
ottusità nei confronti dei valori che costituiscono l'imprescindibile continuità della nostra storia. 
 

           
 
Programma 
Tre appuntamenti in 3 diversi punti di raccolta da parte del pullman della soc. Discacciati: 
Ore   7.00 - al parcheggio di Tavernola 
Ore   7.10 - davanti alla Chiesa del Crocefisso, in Viale Varese 
Ore   7.20 - alla Piscina di Muggiò 
Ore   9.30 – Montagna in Valtellina: ritrovo al Castello di Grumello (FAI) 
          Chiesa Parrocchiale quattrocentesca di S. Giorgio - Madonna del Carmine: affreschi del De Magistris 
Ore 10.45 - Tresivio: Santuario della Santa Casa 
Ore 11.45 - Ponte in Valtellina: Chiesa rinascimentale Madonna in Campagna 

          Parrocchiale di S. Maurizio (affreschi di Bernardino Luini e altri dal ‘400 all’800) 
Pausa pranzo - libero o, per chi lo desidera, menu con pizzoccheri e sciat a €15.00 (vini esclusi - occorre  
     confermare la presenza) 
Ore 14.00 - Teglio: visita al centro ed alle chiese romaniche - Palazzo Besta 
Ore 16.30 - Bianzone: Madonna del Piano 
Ore 17.30 - partenza per Como dove è previsto il rientro entro le 19.30, alle 3 fermate. 
 
Modalità di partecipazione 
La quota, per un minimo di 30 partecipanti, comprensiva di trasferimento in pullman e ingresso ai siti che 
visiteremo, è di € 30,00 per i soci di CHIAVE DI VOLTA e di € 40,00 per i non soci.   
E’ richiesta la conferma della presenza entro martedì 2 luglio, tramite una e-mail a 
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico, luogo 
dell’appuntamento preferito con il pullman, scelta per il pranzo (indicare ristorante o pranzo libero) 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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