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[Livigno in memoria dei giovani morti ]

TIRANO

Al Foscagno inaugurata la chiesa
LIVIGNO C’è una chiesetta che
svetta tra il bianco delle nevi del
Passo del Foscagno e che nella stagione estiva si rispecchierà nelle
acque del laghetto alpino antistante. È la chiesetta Madonna delle
Nevi che venerdì scorso è stata
inaugurata ricevendo la benedizione da parte dell’arciprete di Bormio, don Giuseppe Negri. Una da-

ta non casuale, quella scelta dalla
famiglia Bormolini e dal signor Luigi, colui che si è prodigato per la
realizzazione di questa nuova piccola chiesa, nata nel ricordo delle
giovani vittime dell’Alta Valle. Era,
infatti, il 5 novembre 2005,quando
i due giovani ventenni amici livignaschi, Fabrizio Bormolini e Alex
Cao, a meno di un mese di distan-

za dalla tragica morte degli amici e
compaesani Matteo Franzini e Paolo Silvestri, perivano tragicamente
in un incidente stradale. Presenti
all’inaugurazione della suggestiva
chiesetta alpina una sessantina di
amici, parenti ed anche tanti familiari delle altre giovani vittime livignasche, unite nello stesso incolmabile dolore.

[ TEGLIO ]

Nasce una "rete" di palazzi storici
per monitorare lo stato di salute
Dietro al progetto i Comuni, la Fondazione Cariplo e la Sovrintendenza
TEGLIO Cosa hanno in comune palazzo Besta di Teglio, palazzetto Besta di Bianzone e la
chiesa S. Ignazio di Ponte? La
risposta è una rete progettuale
che prevede l’analisi accurata dello stato di conservazione
degli edifici, per impostare un
corretto programma di manutenzione. In parole povere: non
lasciamo diventare ruderi gli
edifici per poi dover intervenire d’urgenza, ma studiamo
per tempo cosa sia necessario
fare e quanto costi. Il progetto
è quello che vede uniti la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Milano, i Comuni
e la fondazione Cariplo come
ente finanziatore. Non solo parole, ma anche studi e opere:
l’esempio viene da Teglio dove nel palazzo simbolo della
Soprintendenza sono stati recentemente rifatti i solai e sono in previsione altre opere.
«L’obiettivo è quello di attuare interventi non occasionali
di urgenza, ma programmati e,
per fare questo, l’edifico deve
essere conosciuto - spiega l’ingegnere Dario Foppoli direttore dei lavori nel monumento
tellino -. Da cinque anni si sta
portando avanti l’analisi accurata dell’edifico in collaborazione con l’università di Milano e il Cnr. In pratica facciamo
la “fotografia” dell’attuale per
mantenere efficiente l’edificio». Durante le analisi, si è
evidenziata la criticità dei solai in legno che non consentivano di essere fruiti in sicurezza. È partito quindi l’interven-

to conservativo, sono stati applicati i criteri più attuali, per
cui i solai non sono stati sostituiti ma quelli esistenti consolidati con l’aggiunta di legno.
Inoltre è stato realizzato un bagno per i visitatori già accessibile ai portatori di handicap.
«In futuro si renderanno accessibile ai disabili anche i piani
superiori – spiega Silvia Zanzani, la nuova responsabile per
la Valtellina della Soprinten-

[ IL PIANO ]
(c.c.) Per sviluppare il progetto finalizzato alla conservazione degli edifici storici, è stato
messo in campo un gruppo di
lavoro multidisciplinare e qualificato, che comprende, oltre
agli enti locali, il Politecnico di
Milano - Dipartimento Best e l’istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali. Il piano di lavoro
prevede l’esecuzione di rilievi
scanner-laser del manufatto,
di indagini diagnostiche e modellazione strutturale agli elementi finiti per valutare la sicurezza strutturale delle volte
in muratura e di attività di indagine per la determinazione
dello stato di conservazione
delle superfici. Questo processo sarà formalizzato nel “piano di conservazione” che
verrà utilizzato dalla Sovrintendenza per la programmazione
temporale e finanziaria delle
operazioni di manutenzione.

denza -, realizzando una rampa esterna che consenta di raggiungere il primo piano dove
ci sono salone d’onore, la sala
creazione e le stue. Poi dovremo intervenire ai bagni al primo piano. La Soprintendenza
sta cercando di fare da traino
sui temi della conservazione
per il territorio, cercando di
creare una situazione virtuosa
che trascenda il significato dell’intervento, non solo in ambito locale ma provinciale. Il nostro compito è non solo quello della tutela ma anche della
valorizzazione in modo da
consentire al pubblico da un
lato di apprezzare meglio le
sue ricchezze, dall’altro di prestare maggiore cura e attenzione».
In pratica prima che si arrivi
al degrado e all’abbandono degli edifici con perdite che non
possono essere considerate reversibili, per non perdere porzioni di affreschi è bene sapere dove e come intervenire.
«Un cambio culturale» importante secondo Foppoli, perché
purtroppo nel secolo scorso ci
si era dimenticati di cosa fosse la manutenzione. Ma se il
discorso regge per il Besta tellina che è uno dei beni meglio
conservati, la pianificazione è
fondamentale per l’omonimo
palazzetto Besta di Bianzone
dove urgente è il bisogno di recupero o per la chiesa di S.
Ignazio - entrambi sono edifici di proprietà comunale - che
soffre di problemi di umidità.
Clara Castoldi

[ CON IL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO ]

Dal Besta all’Antica Pieve di Mazzo
tanti gli interventi finanziati
TEGLIO (c.c.) Il bando della Fondazione Cariplo,
denominato "Diffondere le tecnologie innovative
per la conservazione programmata del patrimonio storico-architettonico" è servito da stimolo per
coinvolgere altre significative realtà del territorio (comuni, parrocchie ed associazioni culturali) ed ampliare il numero dei beni interessati dal
processo. Il Comune di Bianzone, la parrocchia
di Mazzo di Valtellina e l’Associazione Antica Pieve di Mazzo hanno dato la loro disponibilità a condividere il percorso tracciato aderendo al progetto e coinvolgendo nel processo altri due edifici molto rappresentativi nel contesto valtellinese:
il palazzetto Besta di Bianzone ed il battistero di
Mazzo. Per essi sono stati impostati percorsi diagnostici e conservativi analoghi e in qualche ca-

so complementari a quello di palazzo Besta di Teglio.
Le attività diagnostiche hanno già ottenuto un esito significativo: l’esempio della “buona pratica”
ha suggerito ad un altro comune del territorio,
quello di Ponte in Valtellina, di sviluppare in sinergia con l’iniziativa stimolata dalla Soprintendenza un proprio progetto di conservazione programmata della chiesa S. Ignazio che prevede un
costo di 110mila euro ed è cofinanziato da Fondazione Cariplo (60%) e dal comune di Ponte.
In questo caso il progetto - le attività sono attualmente in corso - prende le mosse da quanto già
elaborato per svilupparlo in senso innovativo in
quanto riguarda in particolare le superfici interne
(in gran parte affrescate) della chiesa di S. Ignazio.

Palazzo Besta, sala della creazione

"Nati per leggere"
in biblioteca
(m.na.) Dal 19 al 27 novembre la
biblioteca civica Arcari di Tirano promuove la settimana «Nati per leggere» con un ricco calendario di iniziative rivolte ai
bambini dai 0 ai 6 anni e ai loro
genitori. Si parte venerdì 19, alle 16, con un incontro a palazzo
Foppoli dedicato ai libri e alle
letture per infanzia, rivolto agli
adulti che hanno a che fare coi
bambini. Sabato 20 mattina, alle 11, gli insegnanti della scuola civica di musica della Provincia di Sondrio terranno una
lezione-concerto per i bambini
fino a 3 anni. L’appuntamento
è anche in questo caso a palazzo Foppoli, ma è gradita la prenotazione (0342/213136 oppure
0342/702572). Alle 10 di domenica 21, in biblioteca, ci sarà un
laboratorio creativo per bambini dai 5 anni in su. Martedì 23
e giovedì 25 alle 16, a palazzo
Foppoli, il programma prevede
due appuntamenti: uno di letture ad alta voce per bambini da
0 a 3 anni e l’altro di musica e
immagini per bambini dai 3 ai 6
anni. Dedicato agli adulti, invece, l’incontro fissato per venerdì
26 alle 20.30 a palazzo Foppoli
con la giornalista Giorgia Cozza, autrice di «Bebè a costo zero». Nel corso della serata si discuterà su come è possibile diventare genitori-consumatori
critici per scegliere consapevolmente per i propri figli. La
settimana «Nati per leggere» si
concluderà sabato 27 con lettura ad alta voce per bambini
da 4 anni in su, alle 16 a palazzo Foppoli. Per tutto il periodo,
infine, a palazzo Foppoli saranno esposti i libri della nuova bibliografia «Nati per leggere.
Una guida per leggere ai bambini fin dai primi mesi di vita».
Tutte le iniziative sono gratuite.

