LEGGERE LA VIA DEI TERRAZZAMENTI CON IL DISTRETTO CULTURALE:
PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE DEL MANDAMENTO DI MORBEGNO
CONFERENZA STAMPA
Giovedì 4 settembre, ore 11
Sede della Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Suscitare una sempre maggiore consapevolezza nella popolazione, valorizzare beni artistici e
architettonici poco noti, assemblare una proposta concreta per visitare il territorio, anche a vantaggio dei
turisti, fornire strumenti utili, a operatori e cittadini, affinché possano accrescere, con contenuti di
qualità, l’appeal del territorio. Sono gli obiettivi del progetto promosso dal Distretto Culturale della
Valtellina con la Società Storica Valtellinese e l’Associazione culturale “Ad Fontes”, nell’ambito del quale
oltre quaranta autori, tra storici, studiosi e fotografi, locali e non, hanno realizzato 63 schede dedicate a
monumenti, opere d’arte e luoghi di interesse storico lungo la Via dei Terrazzamenti, il percorso
ciclopedonale che si snoda lungo la mezza costa retica, tra Morbegno e Tirano. Inaugurato, l’autunno
scorso, il tratto compreso fra Berbenno e Chiuro, sono pronti a partire i lavori in Bassa Valtellina che si
concluderanno entro la fine del 2014.
La presentazione ufficiale delle schede era avvenuta il 27 giugno scorso, nella sala consiliare della
Provincia, in occasione di un convegno al quale era intervenuto, tra gli altri, Alessandro Rovetta
dell’Università Cattolica di Milano, il quale aveva evidenziato la straordinarietà del patrimonio culturale
locale per una Valtellina che può a pieno titolo presentarsi quale ‘museo diffuso’. Tre i temi fondamentali
messi in luce dall’eminente studioso: l’importanza delle schede, che legano cultura e paesaggio; il grande
valore delle committenze private e religiose locali, alle quali si devono simili opere; la presenza e la
circolazione in valle di artisti di grande spessore e qualità. Il professor Rovetta, in particolare, aveva
sottolineato come la combinazione di questi tre elementi renda il territorio valtellinese peculiare, quasi
un unicum nel contesto nazionale.
Un orgoglio e un vanto per gli enti pubblici e gli organismi ad essi collegati che promuovono iniziative per
la valorizzazione del patrimonio culturale ma soprattutto per gli abitanti che, spesso, non hanno
consapevolezza, a volte neppure conoscenza, di ciò che il territorio ha da offrire. Il progetto delle schede
è finalizzato a colmare questa lacuna e a meglio caratterizzare l’offerta turistica impreziosendola e
arricchendola. ‘Leggere la Via dei Terrazzamenti’ significa conoscere, percorrere e approfondire,
apprezzarla nella sua vera essenza, con un approccio di alto valore scientifico garantito dalle due
associazioni e dagli autori che hanno lavorato al progetto, coordinati da Angela Dell’Oca, direttore del
Museo Valtellinese di storia e arte di Sondrio, con Rita Pezzola, supervisore scientifico delle attività
culturali del Distretto Culturale della Valtellina.

Con le presentazioni itineranti, dedicate alle schede di ogni singolo mandamento, il Distretto Culturale
della Valtellina intende divulgarne la conoscenza nei contesti di riferimento, anche attraverso i partner
istituzionali, nella fattispecie la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, che operano per la
realizzazione della Via dei Terrazzamenti. Le schede relative al territorio della Bassa Valle sono dieci,
tutte peculiari per i temi scelti, d’interesse per chiunque ami la valle: presentano chiese e monumenti
raccontando storie di uomini e di donne, emigranti e perseguitati, esaltando la preziosità di affreschi e
architetture. Le schede sono ora a disposizione di tutti, scaricabili dal sito internet
www.distrettoculturalevaltellina.it.
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