IL DISTRETTO CULTURALE DELLA VALTELLINA
Il Distretto, nato da un’idea di Fondazione Cariplo per promuovere
la valorizzazione del patrimonio culturale in una logica di sviluppo
locale, voluto e sostenuto da enti pubblici e operatori privati, è un
progetto costruito dal territorio per il territorio. Tra le principali sfide
del progetto, vi sono l’investimento sul capitale umano, l’integrazione
tra cultura e filiere economiche, l’innovazione e la sostenibilità delle
azioni proposte.
Insieme alla “Via dei Terrazzamenti”, il percorso ciclopedonale realizzato
dal Distretto che corre per 70 chilometri lungo la mezza costa retica, da
Morbegno a Tirano, attraversando vigneti, terrazzi coltivati e antichi
borghi, gli itinerari proposti in questa raccolta costituiscono, grazie al
prezioso lavoro svolto dall’Associazione Chiave di Volta, un’imperdibile
ulteriore proposta alla scoperta del territorio distrettuale ricco di storia
e cultura, con una coinvolgente reinterpretazione tematica.

ITINERARI CULTURALI

Sfarzi barocchi in Val d’Intelvi
Case di pietra, santuari e mulattiere in Valle Spluga
Val Bregaglia: una valle, due Nazioni
Valtellina, la Costiera dei Cech
Il cuore della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi 23, 23100 Sondrio (So)
Tel: +39 0342.358708 Fax: +39 0342.518287
Mail: info@fondazionesviluppo.sondrio.it
Pec: pec@pec.fondazionesviluppo.sondrio.it
www.distrettoculturalevaltellina.it
www.facebook.com/distrettoculturalevaltellina

Storia e arte nell’Alta Valtellina
Gli itinerari che svolgiamo e proponiamo non sono la visita a un territorio
ma l’interpretazione dei luoghi secondo un tema, un motivo prevalente
che i luoghi esprimono, un significato unificante degli spazi e dei tempi
trascorsi, insomma una “chiave di volta”.

CHIAVE DI VOLTA nasce dall’impegno di un gruppo di amici appassionati alla
bellezza del nostro territorio, già attivi in ambiti culturali, educativi e divulgativi,
solidali nelle battaglie in difesa del patrimonio culturale e paesaggistico. Obiettivo
dell’Associazione è condividere e divulgare la conoscenza del nostro territorio.
Vaste aree naturali ancora preservate, la secolare stratificazione di opere d’arte,
le espressioni ancora vive della creatività umana costituiscono un patrimonio da
tutelare, valorizzare e di cui essere felici.

L’impegno locale
Sembra oggi urgente un impegno ed un’attività locale, che non si presenti come
emanazione di principi generali ma sgorghi dalle possibilità e dalle situazioni che via
via il territorio suggerisce. Rispetto ai movimenti di opinione che tanta importanza
hanno avuto nella storia del dopoguerra per promuovere la tutela del patrimonio
culturale, artistico e naturale, è importante oggi promuovere una migliore qualità
di vita, sia nella continuità di forme, paesaggi, espressioni artistiche, sia nella
sensibile capacità di percezione. Il patrimonio culturale ha significato se con vitalità
sempre rinnovata si confronta con l’attualità: la sensibilizzazione e l’arricchimento
interiore della persona sono il risultato dell’esercizio dell’osservazione di opere
belle e intense.

Risorse culturali e sviluppo economico
Finalità specifica dell’Associazione è l’integrazione culturale, cioè il collegamento
tra le diverse forme espressive, con i modi di vita da cui sono originate, e la
contemporaneità: si tratta di riproporre il nesso di significato che lega le opere e le
forme del territorio alle popolazioni che lo abitano. E a noi che possiamo fruirne.
Il riconoscimento delle proprie ricchezze culturali smuove imprevedibili risorse
umane. L’impareggiabile bellezza dei nostri posti è anche risorsa di sviluppo
economico: la specificità dei luoghi in cui natura, arte, cultura s’incontrano,
gestita con lungimiranza, diventa risorsa di sviluppo economico e sociale.

CHIAVE DI VOLTA

Associazione Culturale
Via dei Mille, 13 | 22100 COMO (CO)
www.chiavedivolta.org
info@chiavedivolta.org
Tel: +39.031268190 | Cel: +39.3396186062
Fax: +39.031242143

Sul fronte: Piuro, Cascate dell’Acqua Fraggia
Sul retro: Teglio, Palazzo Besta

