
 

ANNO ACCADEMICO 2022-23 
 

TEMA del XIX ANNO: 

Costruire la pace 
 

 

MOSTRA DELLA SOCIETÀ STORICA VALTELLINESE: 

IMMAGINI, LUOGHI E VOLTI 

(1921 – 2021) 

SONDRIO, PALAZZO DEL BIM 
 

Giovedì 13 ottobre i soci UNITRE TIRANO interessati alla 

mostra del centenario della SSV si recheranno a Sondrio 

per la visita. 

La mostra è aperta dalle 16 alle 19 da martedì a sabato, 

fino al 20 ottobre. L'ingresso è libero. 

Viaggeremo in treno, con biglietto individuale. Ci vediamo 

direttamente alla stazione verso le 15: 

- partenza: ore 15.08; 

- rientro: ore 18.21 (precedente: ore 17.17). 
 

Per chi preferisca muoversi con mezzo proprio, l'appunta-

mento è alle ore 16 al Palazzo del BIM, Lungo Mallero Diaz 

n° 18. 

 

Tirano, 5.10.2022 

 

  il Direttore dei corsi    il Presidente 

prof. Ennio E. Galanga     dott. Franco Clementi 



La S. V. è gentilmente invitata all’inaugurazione della mostra

che si terrà 
mercoledì 5 ottobre ore 17.30

a Sondrio, presso la Sala delle Acque del BIM, Lungo Mallero Diaz, 18

Interverranno

Augusta Corbellini, Presidente Società storica valtellinese
Gianpaolo Angelini, Curatore

Dal 6 al 20 ottobre 2022, da martedì a sabato, ore 16.00-19.00 - Chiuso domenica e lunedì - Ingresso libero

Una mostra per celebrare cento anni di ricerche storiche sul territorio



Da martedì a sabato, ore 16.00 -19.00
chiuso domenica e lunedì – Ingresso libero

INAUGURAZIONE
Mercoledì 5 ottobre, ore 17.30

INCONTRI IN MOSTRA

venerdì 7 ottobre, ore 17.30
RIta PellegRInI 
tesori in sacrestia
Oreficeria sacra in diocesi di Como

venerdì 14 ottobre, ore 17.30
AlessAndrA CAsAti 
Il gran teatro del barocco
scultori e sculture in legno in Valtellina tra sei e settecento

Per prenotare visite di gruppo: segreteria@storicavaltellinese.it, 340 2865135

ImmagInI, luoghI e voltI
Cento anni di Società storica valtellinese, 1921-2021

Una mostra
per celebrare cento anni
di ricerche storiche
sul territorio

SONdRIO, 6 - 20 OTTObRE 2022
Sala delle Acque del bIM - Lungo Mallero diaz, 18

la mostra rientra
tra gli eventi del progetto


