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I

l tema del paesaggio, in particolare la sua tutela e valorizzazione, rappresenta per la Fondazione Gruppo
Credito Valtellinese e per la Fondazione L. Bombardieri un obiettivo educativo già proposto in diverse iniziative
di formazione ed artistiche. Considerato un valore della
società nei risvolti ambientali, storico-culturali, economici, il paesaggio, e la sua relazione con i beni culturali che
ospita, assume un’importanza fondamentale nell’accrescimento del senso di identità e appartenenza al territorio.
Tale convinzione trova conferma nel recente avvio del Distretto culturale della Valtellina che, inserito nel più ampio progetto “Distretti culturali” promosso da Fondazione
Cariplo, intende sperimentare un modello che valorizzi
il patrimonio culturale locale come volano dello sviluppo socio-economico. Nell’ambito dei molteplici interventi
previsti dal Distretto, la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese propone l’azione Paesaggio e beni culturali civili allo scopo di contribuire a promuovere una coscienza
diﬀusa e condivisa del valore del paesaggio che possa
sostenere il ripristino di quell’equilibrio e di quella compatibilità fra azione dell’uomo e territorio che sono stati
in passato i principi fondanti della qualità paesistica degli
ambiti montani. Nello specifico si svilupperà un percorso
formativo e divulgativo di cui il corso Il Paesaggio Costruito costituisce il primo intervento. Qualificati relatori forniranno strumenti ed elementi interpretativi per leggere
il paesaggio valtellinese, per riconoscere e comprendere
i caratteri di eccezionalità e di rarità dell’ambiente che ci
circonda.

Design: Leo Guerra

Informazioni:
Il corso, destinato prevalentemente agli insegnanti degli Istituti
Scolastici della provincia di Sondrio, è strutturato in otto incontri d’aula e tre visite guidate.
Il programma si svilupperà dal 3 novembre 2011 al 14 marzo 2012, con cadenza settimanale (il mercoledì), dalle ore 15,00
alle ore 17,30. Le lezioni si terranno a Sondrio presso la Sala
Vitali del Credito Valtellinese in via delle Pergole, mentre la lezione introduttiva del 3 novembre si terrà presso la Sala Consiliare
dell’Amministrazione Provinciale in corso XXV Aprile, 22.
La partecipazione alle lezioni è limitata ad un massimo di
100 persone ed è gratuita; un contributo indicativo di 30 euro
è richiesto per la prenotazione del servizio di trasporto per le
visite guidate.
Un attestato di frequenza verrà rilasciato a coloro che avranno
partecipato al 70% del corso.
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Scheda di iscrizione

Il Paesaggio Costruito - Corso sul paesaggio e i beni culturali civili in Valtellina

Io sottoscritto/a .........................................................................................
residente a ..................................................................................................
via ...............................................................................................................
tel. ................................................... cell. ...................................................

PROGRAMMA
3 novembre 2011 - ore 14.45
Sala Consiliare della Provincia di Sondrio

e-mail .........................................................................................................

Registrazione dei partecipanti

Dimore signorili: stato degli studi, tipologie, recuperi,
prospettive di ricerca
Francesca Bormetti

Apertura lavori e saluti delle autorità

15 febbraio 2012 - Visita guidata

se docente: di (materia) ...........................................................................

Presentazione del corso
Cinzia Franchetti
Il paesaggio quale catalizzatore dello sviluppo sostenibile
Giovanni Sala

9 novembre 2011 - ore 15.00 - Sala Vitali

Quando la natura viene addomesticata dal lavoro dell’uomo.
L’esempio della Valtellina all’interno del paesaggio alpino
Annibale Salsa
I segni dell’uomo in Valtellina: dal Mesolitico all’età del Ferro
Mario Giovanni Simonelli

16 novembre 2011 - ore 15.00 - Sala Vitali
La cultura alpina: l’insediamento di versante
Dario Benetti
Cave e miniere in Valtellina e Valchiavenna
Sergio Guerra

Incisioni rupestri e Castello di Grosio,
Palazzo Lavizzari di Mazzo
Modi e strutture dell’accoglienza nelle valli alpine dal Medio
Evo alla nascita del moderno turismo
Francesco Dal Negro
Il paesaggio delle energie di rilievo e delle sommità.
L’ambiente dell’alpinismo e dei rifugi
Flaminio Benetti

29 febbraio 2012 - ore 15.00 - Sala Vitali

Architetture e paesaggi elettrici in Valtellina nei primi
decenni del Novecento
Ornella Selvafolta
Terme e sanatori: l’architettura alpina della salute
Luisa Bonesio

7 marzo 2012 - Visita guidata

Ecomuseo Miniera della Bagnada di Lanzada

Centrale idroelettrica di Grosio
e/o Villaggio “Morelli” di Sondalo

1 febbraio 2012 - ore 15.00 - Sala Vitali

14 marzo 2012 - ore 15.00 - Sala Vitali

1900 – 1918: la montagna fortificata
Nemo Canetta

8 febbraio 2012 - ore 15.00 - Sala Vitali

Fra torri e castelli in Valtellina e Valchiavenna
Guido Scaramellini

presso scuola .............................................................................................

22 febbraio 2012 - ore 15.00 - Sala Vitali

23 e 24 novembre 2011 - Visita guidata

Vie storiche e manufatti
Cristina Pedrana

professione .................................................................................................

Davanti e attraverso / Il paesaggio “diviso”
della contemporaneità
Leo Guerra

L’educazione al patrimonio culturale per comprendere
e vivere la storia e la contemporaneità
Silvia Mascheroni
Intervento conclusivo
Angelo Schena

richiedo l’iscrizione al corso
“Il Paesaggio Costruito”
Verserò il contributo di 30 euro in occasione della lezione del 9.11.2011
per il servizio di trasporto e la prenotazione delle visite guidate.
Data .................................... Firma ..................................................
Inviare il presente modulo:
• Via posta a: Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, Settore
Orientamento e Formazione, p.zza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio
• Via fax al n. 0342.522.733
• Via e-mail a: fondazione@creval.it
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
La Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi
dati personali – da Lei volontariamente forniti – saranno trattati per le sole finalità connesse all’organizzazione del corso “Il Paesaggio Costruito”.
I Suoi dati potranno essere altresì utilizzati per finalità connesse all’invio, presso i recapiti da Lei indicati,
di documentazione afferente bandi e concorsi, nonché di materiale promozionale relativo a iniziative culturali / eventi / corsi organizzati dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.
In mancanza del Suo consenso la Fondazione non darà corso alle predette comunicazioni.
I dati non saranno oggetto di diffusione e verranno trattati per le finalità sopra indicate da nostri dipendenti e collaboratori addetti alle attività all’uopo designati quali incaricati del trattamento.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali ed informatici con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs.196/03 presso il Titolare del
trattamento (e-mail: fondazione@creval.it).
In relazione all’informativa fornitami a riguardo del trattamento dei dati personali per finalità connesse
all’invio di documentazione afferente bandi e concorsi nonché di materiale promozionale relativo a iniziative culturali / eventi / corsi organizzati dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese,
il/la Sottoscritto/a .................................................................................................

☐

presta il consenso

Data .........................................................

☐

nega il consenso

Firma ..................................................................................

