COMUNICATO STAMPA DEL 9 APRILE 2015

NUOVE AVVENTURE ALLA SASSELLA PER ALEX E TERRY
Alla scoperta della Via dei Terrazzamenti con il Distretto Culturale della Valtellina:
appuntamento sabato 18 aprile al santuario sondriese
Con l’arrivo della bella stagione tornano Alex e Terry, i due personaggi simbolo della Via dei
Terrazzamenti, il percorso ciclopedonale sulla mezza costa retica, da Morbegno a Tirano,
promosso dal Distretto Culturale della Valtellina. Il loro è un ritorno atteso e carico di sorprese
poiché, dopo l’esordio dell’autunno scorso, con le prime avventure vissute a Morbegno, Teglio,
Montagna e Sondrio, la prossima, suggestiva tappa sarà la Sassella con i suoi vigneti e il
santuario. L’appuntamento è in calendario per sabato 18 aprile, con inizio alle ore 15, aperto a
tutti, bambini, genitori, nonni e zii, e completamente gratuito. Due i momenti nei quali si
articolerà: letture, giochi e animazione, merenda con prodotti locali senza glutine, offerti da
Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro, Vis e da Società Agricola Melavì.
Tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria sono invitati a partecipare a quella che
sarà una grande festa: il divertimento è assicurato. Grazie ad Alex e Terry la Sassella apparirà
sotto una luce nuova: un luogo scelto non a caso, in quanto rappresentativo di quel paesaggio
costruito, risultato del secolare lavoro dell’uomo, elemento qualificante e distintivo della
Valtellina. Un’area variegata e multiforme con un’identità storica profonda che si respira
nell’aria, che si ammira sulle rocce incise databili ai secoli VII e VI avanti Cristo, che si rivela nei
vigneti terrazzati curati con passione dai viticoltori e ancora nelle case dell’antico borgo e nel
santuario quattrocentesco che ne è divenuto il simbolo. Nemmeno gli adulti rimarranno delusi
poiché la giornata prevede anche una visita guidata al santuario, a cura del Museo Valtellinese di
Storia e Arte di Sondrio. L’apertura straordinaria della chiesa della Sassella si è resa possibile
grazie alla collaborazione della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Sondrio. E in più, in
questa giornata di gioco e cultura, un dono attende tutti gli intervenuti.
Con Alex e Terry, il Distretto Culturale della Valtellina, promosso dalla Provincia e gestito dalla
Fondazione di Sviluppo Locale, cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto dei
Distretti culturali, ha inaugurato un nuovo modo di comunicare il territorio, intrigante e
coinvolgente, seguendo un percorso narrativo che ispira, che stimola i bambini a immedesimarsi
con i luoghi nei quali vivono. Fruire il territorio cogliendone gli aspetti più nascosti, un invito a
non soffermarsi su ciò che semplicemente si vede per arrivare a sentire, toccare, annusare e
gustare.
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