LUOGHI ARTE VITA
Territorio: itinerari culturali
Sabato 16 giugno 2012
La costiera dei Cech
con la guida di Darko Pandakovic
Proponiamo un itinerario di accesso alla Valtellina: si tratta della prima
parte del versante esposto a Sud, dove iniziano i terrazzamenti ed i vigneti
che rendono il paesaggio della Valtellina unico ed interessante (questi
paesaggi sono stati proposti per il vincolo a patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO). Visiteremo paesi, architetture e opere d’arte, poco noti e
trascurati, chiavi di lettura per avvicinarci alla storia e all’arte di queste
terre montane.
Inizieremo la visita a Piagno, comune di Cosio Valtellino, per vedere i ruderi di San Pietro in Vallate, abbazia
romanica fondata da monaci cluniacensi nel 1078. Sarà questo caposaldo antico a introdurci nella storia valtellinese.
La costiera dei Cech (chi sono i Cech ? Lo spiegheremo durante la nostra visita !) è il breve tratto di versante
montano compreso tra la foce dell’Adda e la Val Masino (meno di 20 Km in linea d’aria). Una grande stratificazione
artistica si è depositata su questo lembo di pendio montano: come mai ? La gente di qui emigrava, per lavoro, a
Roma e da Roma sono pervenute risorse economiche (le sempre attuali rimesse degli emigranti...), manufatti,
capacità di lavoro, ma soprattutto idee. Un evoluzione culturale più accentuata si sente tra questi borghi montani:
sono le idee che arrivano e costruiscono civiltà.
Traona. Nel centro storico visiteremo il cortile di un palazzo del Cinquecento, la chiesa barocca di San’Ignazio
del 1780, di scuola romana, vicina al palazzo Parravicini. Con una breve passeggiata saliremo alla chiesa parrocchiale
di Sant’Alessandro che domina il paese e la valle.
Mello. Ruderi del castello di Demofole o della Regina, chiesa di Santa Caterina con affreschi del Quattrocento e
chiesa parrocchiale di San Fedele con pale di Carlo Innocenzo Carloni
Civo. Chiesa di Sant’Andrea
Roncaglia. Il paese dall’impianto antico e la chiesa parrocchiale con 14 cappelle della Via Crucis sul sagrato
Caspano. Chiesa di San Bartolomeo: Compianto su Cristo morto di Alvise De’ Donati
Dazio. Il piccolo centro storico e la parrocchiale di San Provino
Morbegno non è parte della Costiera dei Cech, ma se ci sarà tempo vedremo, al rientro, per lo meno il Santuario
dell’Assunta e magari anche qualcosa d’altro.

Programma
Tre appuntamenti in 3 diversi punti di raccolta da parte del pullman della soc. Discacciati:
Ore 8.10 al parcheggio di Tavernola, dietro la pizzeria Vecchia Tavernola
Ore 8.20 davanti alla Chiesa del Crocefisso, in Viale Varese
Ore 8.30 alla Piscina di Muggiò
Ore 10.00 arrivo a Piagno per l’inizio dell’itinerario
Ore 13.00 – 14.00 Tempo per il pranzo, al sacco o, per chi lo gradisce, su prenotazione, presso l’Agriturismo “La
Nughera” con menu della tradizione locale a base di sciat e pizzocheri a 15,00 euro (disponibili alternative)
Ore 17.00 partenza per Como dove è previsto il rientro entro le 19.00, alle 3 fermate.
Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione, per un minimo di 32 partecipanti, comprensiva trasferimento in pullman, è di € 20,00
per i soci di CHIAVE DI VOLTA e di € 25,00 per i non soci.
E’ richiesta la conferma della presenza entro mercoledì 13 giugno, tramite una e-mail a
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico, luogo
dell’appuntamento preferito con il pullman, scelta per il pranzo (indicare agriturismo o pranzo libero)
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
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