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ANNO ACCADEMICO 2016-2017
Programma delle aTTIVITà dI aPrIle-maggIo-gIUgNo

IL PROGRAMMA SI INTENDE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

visitE E spEttacoli
sono aperte le prenotazioni per:

•	 aRtE E tEatRo a MilaNo - VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA A PALAZZO REALE:
 - “MaNEt E la paRiGi MoDERNa” - LA MOSTRA INTENDE RACCONTARE IL 

PERCORSO ARTISTICO DEL PITTORE FRANCESE EDUaRD MaNEt (1832-
1883) CONSIDERATO IL MAGGIOR INTERPRETE DELLA PITTURA PRE-
IMPRESSIONISTA. LE OPERE PRESENTI IN MOSTRA ARRIVANO DALLA 
PRESTIGIOSA COLLEZIONE DEL MUsÉE D’oRsaY Di paRiGi

  NEL POMERIGGIO VISITA GUIDATA ALLA:
 - “casa Di alEssaNDRo MaNZoNi” - SITUATA NEL CENTRO STORICO DI 

MILANO, È SEDE DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI E CONSERVA 
UNA BIBLIOTECA DI CIRCA 38.000 VOLUMI

 MilaNo - MaRtEDÌ 11 apRilE - PRENOTAZIONI ENTRO IL 27 MaRZo

	•	 coNosciaMo la NostRa REGioNE - VISITA NATURALISTICA A
 - piaN Di spaGNa: SITUATO NELLA PARTE PIÙ SETTENTRIONALE DELLA LOMBARDIA, COSTITUISCE LA PICCOLA PIANURA, ESTESA 

POCO MENO DI 1600 ETTARI, POSTA ALLA CONFLUENZA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA, TRA IL LAGO DI MEZZOLA E LA 
PORZIONE PIÙ SETTENTRIONALE DEL LAGO DI COMO - ACCOMPAGNA LIVIO PIATTA

 - villa BalBiaNEllo: SITUATA SULLA PENISOLA DEL Dosso Di lavEDo, È UNO DEI LUOGHI PIÙ PITTORESCHI E ROMANTICI DEL 
laGo Di coMo. È UN BENE DEL Fai. 

 piaN Di spaGNa E villa BalBiaNEllo - DoMENica 7 MaGGio - PRENOTAZIONI ENTRO IL 3 MaGGio

•	 viaGGio Di sEi GioRNi NEl laZio - “Dal QUiRiNalE ai soNtUosi palaZZi DEi colli RoMaNi E DElla tUscia” SUL PERCORSO 
vitERBo, viGNaNEllo CON PALAZZO RUSPOLI, capRaRola CON PALAZZO FARNESE, BRacciaNo E IL CASTELLO ORSINI ODESCALCHI, 
castEl GaNDolFo SUL LAGO ALBANO, RESIDENZA ESTIVA DEI PONTEFICI, FRascati, aRiccia, palEstRiNa, RoMa: IL PALAZZO DEL 
QUiRiNalE, i GiaRDiNi vaticaNi, villa MEDici… - pRENotaZioNi URGENti ED aNticipo Da sUBito

 laZio - 20/25 MaGGio

•	 aRcHEoloGia iNDUstRialE E lUoGHi DElla FRaNa Di valtElliNa
 - lE cENtRali stoRicHE DEll’alta vallE - VISITE GUIDATE ALLA cENtRalE Di GRosio ED ALLA cENtRalE liBERtY RasiN Di 

isolaccia
 - la cHiEsa Di s. BaRtoloMEo Di castElaZ ED i lUoGHi DElla FRaNa Di val pola 
 MERcolEDÌ 7 GiUGNo - PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MaGGio

Programmi dettagliati nelle pagine seguenti
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Dona il tuo

 5X1000 
a Unitre Sondrio

                
con la tua firma ci aiuterai a crescere
Codice fiscale 93006540145

Sono APerte Le iSCriZioni ALL'Anno ACCAdeMiCo 2017-2018



lUNEDÌ 3 apRilE
oRE 15,30

MERcolEDÌ 5 apRilE
oRE 15,30

vENERDÌ 7 apRilE
oRE 15,30

lUNEDÌ 10 apRilE
oRE 15,30

MaRtEDÌ 11 apRilE

MERcolEDÌ 12 apRilE
oRE 15,30

MERcolEDÌ 19 apRilE
oRE 15,30

vENERDÌ 21 apRilE
oRE 15,30

lUNEDi 24 apRilE
oRE 15,30

MERcolEDÌ 26 apRilE
oRE 15,30

vENERDÌ 28 apRilE
oRE 15,30

MERcolEDÌ 3 MaGGio
oRE 15,30

vENERDÌ 5 MaGGio
oRE 15,30

DoMENica 7 MaGGio

SCIENZE - pRoF. lUciaNo sUss - ENTOMOLOGO DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO
“iNsEtti NEi ciBi E coME ciBo”

LETTERATURA - pRoF. aNNa BoRDoNi Di tRapaNi - DOCENTE DI LETTERATURA
“la pRiMavERa iN poEsia”

coNFERENZa pUBBlica - a tRENt’aNNi Dal DissEsto Di valtElliNa
Dott. aDalBERto NotaRpiEtRo - GEOLOGO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
“val pola 1987. la MoNtaGNa FERita”

STORIA DELL’ARTE - pRoF. RoBERto cassaNElli - DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE ALL’UNIVERSITÀ 
CATTOLICA ED ALL’ACCADEMIA DI BRERA DI MILANO
“EDUaRD MaNEt, il pittoRE DElla vita MoDERNa”

•	 a MilaNo coN UNitRE - MOSTRA A PALAZZO REALE:
 “MaNEt E la paRiGi MoDERNa” - LA MOSTRA INTENDE RACCONTARE IL PERCORSO 

ARTISTICO DEL PITTORE FRANCESE EDUARD MANET (1832-1883)
•	 VISITA GUIDATA ALLA “casa Di alEssaNDRo MaNZoNi” - SITUATA NEL CENTRO STORICO 

DI MILANO, È SEDE DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI E CONSERVA UNA 
BIBLIOTECA DI CIRCA 38.000 VOLUMI 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI, NON OLTRE il 27 MaRZo 2017

LETTERATURA - pRoF. DaNiEla MoNtiNaRo - DOCENTE DI LATINO E GRECO AL LICEO CLASSICO
“oviDio: il poEta DElla lEGGEREZZa tRa l’ElEGia E l’Epos”

STORIA DELL’ARTE - pRoF. MaRia GRaZia BalZaRiNi - DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MILANO
“l’aRtE DEGli EtRUscHi, cHiavE D’accEsso ai MistERi Di UNa civiltÀ”

STORIA - pRoF. MicHEla DElla caGNolEtta - DOCENTE DI MATERIE LETTERARIE NEI LICEI
“iMpERo RoMaNo: splENDoRE E DEBolEZZE”

PROIEZIONE DEL FILM “ossEssioNE” DI LUCHINO VISCONTI

CINEMA - pRoF. MaURiZio GiaNola - DIRIGENTE SCOLASTICO ED ESPERTO DI CINEMA
“UMBERTO D. capolavoRo Di vittoRio DE sica: FU vERa GloRia? opiNioNi a coNFRoNto”

PSICHIATRIA - Dott. claUDio MaRcassoli - PSICHIATRA
“il RaptUs oMiciDa”

SCIENZE - pRoF. ivaNo MossiNElli - DOCENTE DI MATEMATICA
“la DiviNa pRopoRZioNE: i sENsi si DilEttaNo coN lE cosE cHE HaNNo lE coRREttE 
pRopoRZioNi (saN toMMaso D’aQUiNo)”

lEZioNE apERta - LETTERATURA - pRoF. ElEoNoRa spaRvoli - DOCENTE DI LETTERATURA 
FRANCESE ALL’UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO
“i tRE RaccoNti: siNtEsi E cUlMiNE DEll’aRtE Di FlaUBERt”

coNoscERE la NostRa REGioNE - VISITA NATURALISTICA A
•	 piaN Di spaGNa SITUATO NELLA PARTE PIÙ SETTENTRIONALE DELLA LOMBARDIA. 

COSTITUISCE LA PICCOLA PIANURA, ESTESA POCO MENO DI 1600 ETTARI, POSTA ALLA 
CONFLUENZA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA, TRA IL LAGO DI MEZZOLA E LA 
PORZIONE PIÙ SETTENTRIONALE DEL LAGO DI COMO. ACCOMPAGNA livio piatta

•	 villa BalBiaNEllo, SITUATA SULLA PENISOLA DEL Dosso Di lavEDo, È UNO DEI 
LUOGHI PIÙ PITTORESCHI E ROMANTICI DEL laGo Di coMo - BENE DEl Fai 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 3 MaGGio

calENDaRio DEllE attivitÀ UNitRE
le lezioni e gli incontri si terranno presso la sala Unitre, via c. Battisti 29, sondrio, salvo diversa indicazione



lUNEDÌ 8 MaGGio
oRE 15,30

MERcolEDÌ 10 MaGGio
oRE 15,30

vENERDÌ 12 MaGGio
oRE 15,30

lUNEDÌ 15 MaGGio
oRE 15,30

MERcolEDÌ 17 MaGGio
oRE 15,30

Gita Di 6 GioRNi
Da saBato 20 MaGGio
a GiovEDÌ 25 MaGGio

MERcolEDÌ 7 GiUGNo

AVVENTURE DI VIAGGIO - avv. aNGElo scHENa
“viEtNaM, sUllE tRaccE Di Ho cHi MiNH”

MEDICINA - Dott. aNtoNio GRiMalDi - SPECIALISTA IN ODONTOSTOMATOLOGIA E PROTESI 
DENTARIA
“il soRRiso: UN BENE pREZioso”

assEMBlEa GENERalE DEi soci stUDENti
NoN MaNcatE! È UN appUNtaMENto iMpoRtaNtE! SEGUIRÀ:
pRoiEZioNE DEl DocUMENtaRio VINCITORE PRIMO PREMIO AL SONDRIO FESTIVAL 2017 
“lE FoREstE pRiMoRDiali: stoRia Di UNa REsURREZioNE”

FilMato DEl soNDRio FEstival 2017
“l'EstatE DEll'oRso polaRE”

cHiUsURa DEll’aNNo accaDEMico
CONCERTO DI FINE ANNO CON ESIBIZIONE DEL coRo UNitRE aND FRiENDs

“Dal QUiRiNalE ai soNtUosi palaZZi DEi colli RoMaNi E DElla tUscia” 
viaGGio Di sEi GioRNi NEl laZio sUl pERcoRso vitERBo, viGNaNEllo CON PALAZZO 
RUSPOLI, capRaRola CON PALAZZO FARNESE, BRacciaNo E IL CASTELLO ORSINI 
ODESCALCHI, castEl GaNDolFo SUL LAGO ALBANO, RESIDENZA ESTIVA DEI PONTEFICI, 
FRascati E VILLA ALDOBRANDINI, aRiccia, palEstRiNa, RoMa, IL PALAZZO DEL 
QUiRiNalE, i GiaRDiNi vaticaNi, villa MEDici… 
pRENotaZioNi URGENti ED aNticipo Da sUBito

aRcHEoloGia iNDUstRialE E lUoGHi DElla FRaNa Di valtElliNa 
•	 lE cENtRali stoRicHE DEll’alta vallE - VISITE GUIDATE ALLA cENtRalE Di GRosio 

ED ALLA cENtRalE liBERtY RasiN Di isolaccia
•	 la cHiEsa Di s. BaRtoloMEo Di castElaZ ED i lUoGHi DElla FRaNa Di val pola

appRoFoNDiMENti
il piaN Di spaGNa si trova nella parte più settentrionale della Lombardia e costituisce la piccola pianura, estesa poco meno di 1600 ettari, 
posta alla confluenza della Valtellina e della Valchiavenna, tra il Lago di Mezzola e la porzione più settentrionale del Lago di Como. L’area è del 
tutto pianeggiante ed è posta a circa 200 metri sul livello del mare. L’area si estende tra le province di Sondrio e Como e comprende cinque 
Comuni: Sorico e Gera Lario (Como), Dubino, Verceia e Novate Mezzola (Sondrio). Inoltre proprio nell’area del Pian di Spagna hanno origine 
tre gruppi montuosi dalle caratteristiche differenti: a nord-ovest le Alpi Lepontine con il versante roccioso del Monte Berlinghera (1930 metri 
di altitudine) che sembra scendere nel Lago di Mezzola; a nord-est le Alpi Retiche con le cime granitiche che fanno da contorno alla Valle dei 
Ratti e alla Val Codera e con lo sperone roccioso squadrato del Sasso Manduino (2888 metri); a sud la lunga catena delle Alpi Orobie, con lo 
scenografico versante Nord del Monte Legnone (2609 metri) a chiudere l’orizzonte. Questa zona è abitata da una numerosa e varia avifauna 
acquatica. In base alle stagioni, si possono osservare lo spettacolo degli Anatidi intenti a pescare, il rituale di corteggiamento degli svassi, 
le prime immersioni dei piccoli appena usciti dal nido, oppure i cormorani che asciugano le grandi ali al sole appollaiati sui rami affioranti 
dall’acqua. Confusi nei consistenti branchi di folaghe, gli occhi più esperti possono individuare anche ospiti piuttosto rari quali lo smergo 
maggiore o la volpoca. Spesso le osservazioni sono interrotte dal rumoroso volo dei cigni reali che nidificano ormai numerosi nell’area. 
Proseguendo il cammino, il percorso si allontana dalle rive e, passando per l’abitato di Dascio, sale al “Sasso”, punto molto panoramico dal 
quale si domina l’intero territorio della Riserva, se ne può osservare la morfologia e per comprendere come essa si sia formata.
La Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola è stata istituita da Regione Lombardia nel 1983 allo scopo di assicurare l’ambiente 
idoneo alla sosta e alla nidificazione dell’avifauna migratoria, di tutelare e mantenere le caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona 
classificata umida, di disciplinare e controllare la fruizione dell’area a fini didattico-ricreativi e di valorizzare le attività socio-economiche 
presenti nell’area nel rispetto delle esigenze di conservazione dell’ambiente.

lE cENtRali stoRicHE Di valtElliNa - la cENtRalE Di GRosio - Posta alla base del dosso dei castelli, la struttura più antica (1917) fu 
ideata dal noto architetto Pietro Portaluppi con particolare attenzione al suo inserimento nel suggestivo contesto ambientale. Nel 1956 l’AEM di 
Milano progettò un nuovo impianto con l’installazione di quattro turbine Pelton della potenza di 100 Mv. Il complesso, inaugurato nel 1960, è 
stato ultimato nel 2002 con la messa in funzione del quarto gruppo. La sala macchine dell’impianto è situata in una grande caverna all'interno 
della montagna e si raggiunge percorrendo un tunnel lungo 600 metri.
l’iMpiaNto Di FRaElE-viola (isolaccia) - Rappresenta il più grande cantiere del primo trentennio di attività di Aem. Concepito già prima 
del conflitto, il progetto fu approvato con sostanziali modifiche nel 1923. Da un grande lago artificiale in quota, formato da una diga ad arco-
gravità eretta in quota in Val Fraele, si diparte un tunnel di derivazione in calcestruzzo armato lungo 2 km, che attraversa la roccia sotto il 
massiccio di Plator per alimentare la condotta forzata della centrale di Fraele in località Isolaccia, 500 m a valle.

il palaZZo DEl QUiRiNalE, sorge sull'omonimo colle e si estende su una superficie di 110 500 m² ed è il sesto palazzo più grande del mondo 
in termini di superficie, nonché la seconda più estesa residenza di un capo di Stato al mondo dopo l'Ak Saray di Ankara. Per fare un confronto, 
l'intero complesso della Casa Bianca negli Stati Uniti è 20 volte più piccolo.



Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico che politico. Il Palazzo si impose, 
soprattutto a partire dal pontificato di Paolo V Borghese, come residenza stabile dei papi per cui ha ospitato 30 papi. Dopo il 1870 divenne 
il palazzo reale dei Re d'Italia. Con la proclamazione della Repubblica Italiana, avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, 
l'edificio divenne definitivamente la sede del Presidente della Repubblica.
Il palazzo è composto dal corpo centrale, che si sviluppa attorno al maestoso cortile d'onore, con le più belle sale del complesso che fungono 
da ambienti di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, mentre gli uffici e gli appartamenti del capo dello Stato sono ospitati negli 
edifici al fondo della cosiddetta Manica Lunga, sul lato lungo via del Quirinale, all'inizio della quale si trovano gli sfarzosi appartamenti imperiali, 
che vennero appositamente sistemati, decorati e ammobiliati per due visite del Kaiser Guglielmo II (nel 1888 e nel 1893) e che oggi ospitano i 
monarchi o i capi di Stato stranieri in visita al Presidente della Repubblica. Il palazzo, nella sua totalità, ha 1.200 stanze.
il salone dei corazzieri - Con i suoi 37 metri di lunghezza e 12 metri di larghezza e 19 metri di altezza, si tratta della sala più grande dell'intero 
palazzo, è il primo ambiente che si trova saliti dallo Scalone. La sala fu costruita su progetto di Carlo Maderno nei primi anni del XVII secolo. 
Di quell'epoca si conservano ancora il prezioso soffitto a cassettoni e la pavimentazione marmorea riproducente lo stesso disegno geometrico 
del soffitto. Della stessa epoca le grottesche degli sguinci delle finestre di Annibale Duranti. Sotto il fregio, Gaetano Lodi nel 1872 dipinse gli 
stemmi dei principali comuni d'Italia. Del Seicento è anche il portale doppio che introduce alla cappella Paolina.
la cappella paolina - L'ambiente ha le stesse caratteristiche architettoniche e proporzionali della Cappella Sistina in Vaticano. Il grande vano 
voltato è di circa 42 metri in lunghezza, 13 in larghezza e 20 in altezza. La volta fu ornata nel 1616 da un ricchissimo rivestimento in stucco 
bianco e dorato.
i giardini del Quirinale, famosi per la loro posizione privilegiata per cui costituiscono quasi un’ isola sopraelevata su Roma, hanno circa 
mezzo millennio e sono più antichi di quelli di Versailles. Complessivamente misurano ben 4 ettari (40.000 m²), ci sono prati per 11.000 m², 
viali di ghiaia, alberi antichissimi come un gigantesco platano alto più di 40 m con un'età di 400 anni che per molto tempo è stato il più grande 
in Europa, ci sono cycas di grandi dimensioni che probabilmente furono donati ai Papi da ambascerie giunte nel Sud America nel lontano 
'600 o '700. Ci sono inoltre un ulivo cresciuto sulle rive del Giordano e un abete proveniente dalla Scandinavia. Le siepi, lunghe 3,5 km, sono 
"all'italiana" cioè con la parte bassa di bosso e quella più alta, a parete, di alloro.
Nel corso dei secoli furono modificati secondo i gusti e le necessità della corte papale. L'attuale sistemazione integra il giardino "formale" 
seicentesco con il giardino "romantico" della seconda metà del Settecento.
All'interno dei giardini del Quirinale si trova il famoso organo idraulico costruito fra il 1997 e il 1999 in base alle caratteristiche del precedente 
organo ottocentesco. L'organo è alimentato da una cascata con un salto di 18 metri ed è a trasmissione integralmente meccanica. Nel giardino 
si trovano inoltre fontane di epoche e di tipi molto diversi, come la Fontana delle Bagnanti proveniente dalla Reggia di Caserta.
il castello di Bracciano, conosciuto anche come castello orsini-odescalchi, è un edificio del XV secolo costituito da tre cinta di mura 
esterne; di forma pentagonale, presenta cinque torri, una per ogni vertice della fortificazione esterna. Il castello fu costruito da Braccio da 
Montone (della famiglia Bracci) poi passato all'Orsini militante nelle truppe di Braccio, dietro richiesta del papa Martino V (1418). È attualmente 
di proprietà degli Odescalchi, famiglia che proprio dagli Orsini rilevò la signorìa di Bracciano alla fine del XVII secolo.

L’UNITRE SONDRIO è un’associazione socio culturale di volontariato, aperta a tutti indipendentemente dall’età e dal titolo 
di studio. Non si sostengono esami, la frequenza non è obbligatoria.

L’Unitre Sondrio orGAniZZA

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA:   SOCI ORDINARI 70,00 e  -  SOCI SOSTENITORI 100,00 e
Con una delle quote associative annue, necessaria come contributo per le spese di gestione, si diventa soci e si possono frequentare 
tutte le lezioni e tutte le iniziative proposte per l’anno accademico 2017/2018. Alcuni laboratori, per le loro caratteristiche, prevedono 
una quota aggiuntiva. Le lezioni si tengono: lunedì, mercoledì, venerdì - ore 15.30, i laboratori: da lunedì a sabato in giorni da definirsi.

PER ASSOCIARSI: 1) VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA (e 70,00 o e 100,00) PRESSO:
	 	 	 •	 Credito Valtellinese - c/c n. 95475-27 - IBAN IT 16 C 05216 11010 000000095475
	 	 	 •	 Banca Popolare di Sondrio - c/c n. 42672-89 - IBAN IT60 I056 9611 0000 0004 2672 X89 
	 	 	 •	 ON LINE: www.unitresondrio.it
2) CONSEGNARE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO E LA TESSERA ASSOCIATIVA ALLA SEGRETERIA PRESSO 

LA SEDE UNITRE, VIA BATTISTI 29, SONDRIO, E RITIRARE IL BOLLINO ANNUALE.

La segreteria è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì - ore 15.00/17.30. Si prega vivamente di provvedere alla registrazione prima 
dell’inizio dell’anno accademico. Per i nuovi soci è indispensabile comunicare alla segreteria i propri dati completi ai fini dell’invio dei 
programmi. Per l’accesso alle lezioni potrebbe essere richiesta l'esibizione della tessera associativa. La tessera è personale e non cedibile.

CorSi, LABorAtori, iniZiAtiVe CULtUrALi e di teMPo LiBero A diSPoSiZione di tUtti
LETTERATURA
STORIA DELL’ARTE
STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLE RELIGIONI
STORIA
SCIENZE UMANE
FILOSOFIA

PSICOLOGIA
DIRITTO
ECONOMIA
PERSONAGGI
ASTRONOMIA / FISICA
INFORMATICA
MEDICINA

SCIENZE NATURALI
ATTUALITÀ E AMBIENTE
AVVENTURE DI VIAGGIO
CLUB DEL BRIDGE
CLUB DEL BURRACO
CANTO CORALE
COMPUTER / INTERNET

LINGUA INGLESE
ALLE TERME DI BORMIO
GINNASTICA DOLCE
SPETTACOLI TEATRALI
GITE SOCIOCULTURALI
CONCERTI
ASCOLTI MUSICALI

iscRiZioNi aNNo accaDEMico 2017/2018


