
   luglio-settembre 2013 
   CALENDARIO DELLE VISITE   
   Il paesaggio e le architetture del Villaggio Morelli
20 luglio, ore 9,30  Davide Del Curto, architetto, Politecnico di Milano 
31 luglio, ore 14,30  Alice Melchiorre, dottore in storia dell’arte moderna
7 agosto, ore 14,30  Luisa Bonesio, esperta di paesaggio, Università di Pavia
10 agosto, ore 9,30  Gabriele Campagnoli, dottore in pianificazione territoriale
14 agosto, ore 14,30 Giacomo Menini, architetto, Politecnico di Milano
17 agosto, ore 9,30  Luisa Bonesio, esperta di paesaggio, Università di Pavia 
   Le tecnologie e gli impianti del Villaggio Morelli
24 agosto, ore 9,30  Graziano Baldini, ingegnere, ex responsabile tecnico AOVV
   Il parco del Villaggio Morelli
7 settembre, ore 9,30 Francesco Cossi, dottore in scienze forestali
   Il paesaggio sonoro
3 agosto, ore 14,30  Martino Mocchi, dottore in filosofia, esperto di paesaggi sonori

   CALENDARIO DEGLI EVENTI 
mer. 17 luglio, ore 21,00 L’Italia di Giuseppe Verdi. Arie, duetti e scene dalle opere 
Villaggio Morelli, Sondalo Concerto in onore del Bicentenario Verdiano (1813-2013)
   inserito nella rassegna Altisonanze 2013 - Concerti d’estate in Alta Valtellina
   Patrizia Zanardi (soprano), Davide Rocca (baritono), Ensemble Bosso Concept (clarinetto e quartetto d’archi)

ven. 19 luglio, ore 20,45 Tra le montagne. La bellezza che guarisce
Sala Consiglio, Sondalo Serata inserita nel ciclo di conferenze culturali “Sondalo incontra...” dedicata allo speciale della rivista “Le Montagne Divertenti”
   Associazione culturale “Terraceleste” e “Le Montagne Divertenti”

22 luglio - 4 agosto  Dal mal sottile alla tubercolosi resistente. Un secolo di sanatori in Valtellina
via Roma 64, Bormio Mostra sulla storia delle cure antitubercolari allestita nell’Agenzia n. 1 della Banca Popolare di Sondrio a Bormio
lun. 22 luglio, ore 17,00 Inaugurazione e presentazione della mostra nella Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio a Bormio
via Roma 131, Bormio con Giorgio Besozzi, Luisa Bonesio, Simone Cola, Davide Del Curto 

sab. 27 luglio, ore 14,30 Attorno al Morelli: 
ritrovo c/o Pro Loco  escursione ai monumenti, alle architetture e al contesto paesaggistico di Sondalo
   Nicola Giana, guida e accompagnatore di media montagna, in collaborazione con la rivista “Le Montagne Divertenti”

IL  COMPLESSO  MONUMENTALE                                 
E  IL  PARCO                                            
DEL VILLAGGIO MORELLI                    
DI  SONDALO 
Visite guidate da esperti ed eventi 
nel sanatorio più grande d’Europa

Durata delle visite: 
2 ore e ½ circa
Costo: 
10 euro, comprensivo di bus navetta,
15 euro per l’escursione “Attorno al Morelli” 
Punto di ritrovo e bus navetta: 
Pro Loco Sondalo, mezz’ora prima 
dell’inizio visita

Informazioni e prenotazioni: 
entro le ore 17,00 del giorno precedente 
presso Pro Loco Sondalo, via Verdi, 2/a 
tel. 0342-801816 - info@infosondalo.it

Visite singole sono autorizzate 
previo ritiro di apposito pass alla portineria 
dell’Ospedale

Si invitano tutti coloro che fossero in possesso di materiali 
storici relativi ai sanatori di Sondalo a consentire al Comune 
di prenderne visione, al fine della raccolta di documenti 
finalizzata al progettato Museo dei Sanatori, contattando la 
Biblioteca civica del Comune

Associazione culturale Terraceleste

Comune di Sondalo

Pro Loco Sondalo

FAI - Fondo italiano per l’ambiente

Provincia di Sondrio
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Amici della Musica Sondalo

Banca Popolare di Sondrio

Rassegna “Walking on soundshine”

Forum europeo sul paesaggio sonoro

con il sostegno e la collaborazione di

Comunità Montana Alta Valtellina


