
“Tutto è piantato 

e scavato sulla roccia, 

tutto è di roccia, di masso,

di sasso, di rocce, 

di massi e di sassi”. 

Il masso più antico, la rupe estesa e 
modellata dai movimenti glaciali è a Pradér, 
poco a monte del paese e ci racconta, 
con i suoi arcaici segni raffiguranti 
uomini e pugnali, di caccia, di nomadi, 
di antichi abitanti che già nella Preistoria 
“scrivevano” della loro vita “pagine di 
pietra” suggestive e misteriose. 
Come misteriosa è la pietra incastonata 
nella torre campanaria di San Rocco, nella 
quale si leggono “segni” arcaici, di origine 
retica, da qualche studioso interpretati 
come parole compiute.
Ma più vicino, si è trovato nel secolo 
scorso anche un cippo in pietra locale, 
appena sgrossato sulla faccia anteriore, 
eretto come monumento funebre a tale 
Gaio Caninio Sissio, veterano romano della 
legione Ulpia, pianto in terra di Ponte dalla 
moglie e dai figli.
E cosa avranno rappresentato i disegni 
che occhieggiano dal campanile di San 
Maurizio? Semplici ornamenti? Simboli? 

Che dire dei grossi conci bugnati angolari 
impiegati per la chiesa di Sant’Ignazio 
e provenienti dalla torre medievale dei 
Quadrio?
Pietroni più grossi si appoggiano - stanchi? 
- ai muri delle case a San Giuseppe per 
proteggerli dall’impeto delle acque che 
dalla montagna scendono in occasione dei 
temporali estivi.
Altri pietroni, meno rustici ed 
ermeticamente assemblati tra loro, 
raccoglievano e raccolgono l’acqua delle 
numerose fontane disseminate nelle varie 
contrade; non di rado accanto si trovano 
lavatoi ormai inutilizzati, ove l’unica voce 
è quella dell’acqua che scorre e si sono 
spenti i cicalecci delle donne.
Cos’altro ancora? Ben più eleganti due 
vetusti stemmi, quello dei Quadrio e quello 
del Comune, simmetricamente disposti 
a lato di un portalino della medesima 
chiesa. Altri ne seguiranno, nei secoli, sui 
numerosi portali degli edifici e delle corti.

La pietra a Ponte è stata ed è sovrana: 
“scheggioni, schegge, scheggette, sassi 
e sassolini di ogni misura e fattura”, 
diceva il Borgese. Lo troviamo nei risc che 
rivestono interamente le vie dell’ampio 
centro storico, dalla Piazzetta a San Nicolò, 
e poi su, fino a Berola; “un mosaico di 
ciottoli ovali del fiume” che resistono- se 
pure con sconnessioni a volte pesanti - al 
traffico moderno e ai continui, necessari 
rifacimenti.
Enigmatica è la testina antropomorfa che, 
da secoli lontani, pare osservare curiosa, 
oggi come in passato, frotte di scolari 
che passano distratti davanti all’uscio 
dell’antica bottega, ove è posta.

E poi gli edifici “stipati gli uni sugli altri”, 
molti dei quali conoscono murature in 
pietra a vista dall’opus incertum. Non 
vogliono “dar troppa importanza all’arte 
e all’architettura, senza voler diminuire 
o abolire l’arte […] senza esaltarcisi 
eccessivamente”. 
Se l’esercizio artistico manca nelle 
murature, al contrario nei portali e in 
numerose altre aperture grosse pietre 
squadrate, scolpite, incise parlano di 
modesti lapicidi usi a questo mestiere, che 
dall’arte è poco lontano. Se il livello più alto 
è raggiunto nei portali delle chiese (quello 
della parrocchiale è una raffinata opera in 
stile tardogotico; quello in marmo chiaro 
della chiesa di Madonna di Campagna 
è un trionfo rinascimentale che alterna 

scansioni geometriche a sculture in 
bassorilievo), l’occhio attento non trascura 
accessi privati non meno eleganti.
“Tutto è legato in alto dalle grigie lastre 
di pietra soprammesse”: la distesa, 
solo inframmezzata qua e là da qualche 
marsigliese o da qualche lacuna dovuta 
agli effetti del tempo - ingenuamente 
rappezzata con “onduline” o un telo 
colorato - si può cogliere dalla strada 
panoramica. Nel mare di piödi svettano 
colombaie, comignoli non sempre banali.
Questo “gioiello di pietra” è incastonato 
in un ambiente dove la pietra stessa è 
protagonista: tenaci resistono i muretti 
a secco dei terrazzamenti con i quali 
l’uomo ha acquistato spazi, diversamente 
improduttivi, alla coltivazione della vite. Il 
lavoro di dissodamento e di messa a coltura 
del territorio ha portato alla realizzazione 
delle mürache di cui esistono ancora alcuni 
importanti esemplari che parlano del lavoro 
e del sudore dei contadini.
Ricordiamo, infine, che dalla piana del 
Fanchìn veniva il marmo bianco usato per 
il pronao della chiesa della Madonna di 
Campagna.

Le citazioni sono tratte da Leonardo Borgese, 

La casa rurale.

/ Ore 21.00 / Teatro Comunale Giuseppe Piazzi, Piazza Luini

Diritti delle persone.
Un cammino conflittuale ancora lungo
Conferenza del sociologo Guglielmo Giumelli, con un intervento di Virginia King sulla 
situazione in Myanmar
A cura della Associazione Mondo Altro, in collaborazione con la Banca del Tempo per 
Ponte, del Vicariato di Tresivio, della Associazione per l’amicizia Italia-Birmania Giuseppe 
Malpelli ODV e della Biblioteca comunale Libero Della Briotta

/ Ore 20.45 / Chiesa di Sant’Ignazio

Ensemble Maurizio Quadrio
Concerto a cura degli allievi della sezione a indirizzo musicale dell’Istituto 
Comprensivo di Ponte in Valtellina

/ Ore 21.30 / Osservatorio Astronomico “Giuseppe Piazzi”, località San Bernardo

Ponte in Fiore sotto le stelle - La luna ieri oggi e domani 
Conferenza di Arturo Schena, presidente dell’Associazione Astrofili Valtellinesi
Seguirà l’osservazione guidata del cielo notturno a cura dell’AAV
In collaborazione con l’Associazione Pro San Bernardo alle 19.30 sarà possibile cenare 
(cena + visita 25 euro) Prenotazione obbligatoria: cell. 349 0559318
prenotazioniosservatorio@gmail.com - informazioni@astrofilivaltellinesi.com

/ Ore 15.00 - 18.00 / Cortile delle prigioni, Via Sant’Ignazio

Apertura Museo Etnografico
Sono previsti laboratori didattici e attività per i bambini

/ Ore 21.00 / Chiesa di Sant’Ignazio

Incontri Corali - Omaggio a Angelo Mazza
Ospite il Coro Valtinella di Gavirate (Va) diretto dal M° Sergio Bianchi
Introdurrà il Coro Vetta diretto dal M° Valter Mazzoni
A cura del Coro Vetta di Ponte in Valtellina

/ Ore 21.00 / Sazzo, Santuario di San Luigi Gonzaga

Concerto del Gruppo Musicale Nuova Melodia
diretto dal M° Luigi Marchesi
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Gli eventi si svolgeranno
nel rispetto delle normative sanitarie vigenti

Programma

SA / 16 
aprile

LU / 18 
aprile

GI / 21 
aprile

/ Ore 18.00 / Teatro Comunale Giuseppe Piazzi, Piazza Luini
Inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di Paolo De Stefani

La geometria del silenzio
A cura di Salvatore La Vecchia / Promossa dalla Biblioteca comunale Libero Della Briotta 
Aperta fino a domenica 8 maggio
Orari: sabato 15.00 - 18.30 - domenica e festivi 11.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30

/ Ore 15.00 - 18.00 / Cortile delle prigioni, Via Sant’Ignazio

Apertura Museo Etnografico

/ Ore 21.00 / Teatro Vittoria, Piazza della Vittoria

Four On Six band - Concerto del Lunedì dell’Angelo
Fausto Savatteri e Alessandro Centolanza chitarra manouche; Matteo Prina 
contrabbasso; Martino Pellegrini violino; Arturo Garra clarinetto; Deborah Falanga voce

/ Ore 21.00 / Teatro Comunale Giuseppe Piazzi, Piazza Luini

La mafia ci riguarda! L’esperienza di LIBERA ci incoraggia
Relatore don Diego Fognini referente dell’Associazione LIBERA di Morbegno. Conferenza 
a cura della Associazione Mondo Altro in collaborazione con la Banca del Tempo per Ponte.

/ Ore 21.00 / Teatro Vittoria, Piazza della Vittoria 

Siamo i ribelli. La Resistenza viene da lontano
Atto unico di Gianni Repetto (introduzione storica alle canzoni e canto) con Paolo Murchio 
chitarra - Giuseppe Repetto clarino - Niccolò Tambussa fisarmonica e canto 
Spettacolo a cura del Circolo culturale autogestito “Il Forno”

/ Ore 18.00 / Roseto del Drago - Casa Cassan, via Ginnasio 17
Inaugurazione della mostra 

Ombre e luci: non solo acquerelli di Manlio Milvio
Orari: sabato 15.00 - 18.30 - domenica e festivi 11.00 - 12 e 15.00 - 18.30
Aperta fino a domenica 1° maggio (visite su appuntamento tel 380 1362092)

/ Ore 21.00 / Chiesa della Madonna di Campagna

Intrecci Sonori a Ponte in Fiore 
Concerto del Coro Polifonico Siro Mauro con la partecipazione di Ivana Zecca clarinetto; 
Jorge Andrés Bosso violoncello; Massimiliano Moltoni direttore
A cura del Coro Polifonico Siro Mauro di Ponte in Valtellina

DO / 24
aprile

LU / 25 
aprile

GI / 28 
aprile

VE / 29 
aprile

/ Ore 14.00 / Piazza della Madonna di Campagna

Passeggiata di primavera Ponte - Tresivio
Ritrovo a Madonna di Campagna, via Santa Cristina, via San Tomaso (sosta nella contrada, 
esposizione di moto d’epoca), Via Stazione, via Bonatti, via Foppa, via Roma, via Santa 
Casa (arrivo sul sagrato della Santa Casa dove verrà offerto un rinfresco).
A partire dalle 16.00, a cadenza di mezz’ora, visite guidate al bellissimo complesso della 
Santa Casa Lauretana. La manifestazione sarà allietata dalla partecipazione della Società 
Filarmonica, del Coro Vetta e del Gruppo musicale Nuova Melodia.
Organizzazione: Biblioteche comunali di Ponte e Tresivio, con la collaborazione della 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Tresivio, dei Gruppi di Protezione civile A.N.A. di Ponte in 
Valtellina e Tresivio e dei volontari del Touring Club Italiano.
Per chi lo desidera, dalle ore 17.00 alle 18.30 è previsto un servizio di bus navetta gratuito 
per il rientro a Ponte, con partenza dal piazzale del cimitero di Tresivio.
In caso di cattivo tempo la passeggiata verrà rinviata a lunedì 25 aprile per info 335 6841824

/ Ore 21.00 / Teatro Vittoria, Piazza della Vittoria
ALOMAR ODV sezione di Sondrio presenta 

Donne della Terra e delle Stelle
Concerto danzante con il gruppo Alomardanza 
Musica dal vivo di e con Henten Hitti dal disco Via Lattea voce di Carmen D’Onofri

/ Ore 21.00 / Auditorium Valtellinesi nel Mondo, Largo Ambrogio Redaelli - Chiuro

Il dono, un gesto d’amore immenso  
Relatori dott.ssa Valentina Bellia, Responsabile S.S. di Epatologia UOC Medicina 
Generale Presidio di Sondrio ASST Valtellina e Alto Lario; dott.ssa Patrizia Zucchi esperto 
infettivologo a valenza dipartimentale Dipartimento Medico ASST Valtellina e Alto Lario; 
don Mariano Margnelli, parroco di Ponte in Valtellina, Sazzo e Arigna.
Seguirà la testimonianza da parte di una persona che si è sottoposta a trapianto.
Conferenza a cura dell’Associazione AIDO Mediavaltellina

/ Ore 21.00 / Teatro Comunale Giuseppe Piazzi, Piazza Luini

A cosa servono le stelle
Relatrice Ilaria Arosio, fisica dell’Osservatorio Inaf di Brera
Conferenza a cura dell’Associazione Astrofili Valtellinesi

/ ore 14.00 - 18.00 / Lavatoio, Piazza Luini 

Baratto di primavera
A cura della Banca del Tempo per Ponte

/ Ore 14.30 - 18.00 / Palazzo Sassi de’ Lavizzari, via Maurizio Quadrio 27, Sondrio 

Visita guidata al MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte
e al CAST - il CAstello delle STorie di montagna
La visita offerta dal Comune di Sondrio è gratuita e fino ad esaurimento posti. Iscrizione 
obbligatoria entro giovedì 28 aprile Tel. 0342 526553 / museoreception@comune.sondrio.it
A cura della Biblioteca comunale Libero Della Briotta

/ Ore 20.00 / Ristorante Al Sole, via Berola

A cena in compagnia della Fisarmonica di Gian Pietro Marazza
Cena + concerto euro 20.00 (prenotazione obbligatoria entro mercoledì 4 maggio 
telefono ristorante: 0342 565298 - fino a esaurimento posti)
A cura della Biblioteca comunale Libero Della Briotta

/ Ore 21.00 / Teatro Vittoria, Piazza della Vittoria
Il gruppo de “I film di Devon House” di Poschiavo presenta il film 

Schweizerhelden (Eroi Svizzeri)
Film fresco, ricco di spunti umoristici ma anche riflessivi - con qualche frecciata - attorno 
al tema della migrazione. Il finale rapisce. 
Un film di Peter Luisi, con Esther Gemsch, Karim Rahoma, Komi Togbonou, Klaus 
Wildbolz, Newroz Baz, Elvis Clausen. Svizzera 2014, 94 min.
A cura della Biblioteca comunale Libero Della Briotta

/ Ore 18.00 / Teatro Vittoria, Piazza della Vittoria
Il giornalista, conduttore radiofonico, scrittore Alessandro Milan presenta il suo ultimo libro

Un giorno lo dirò al mondo
A cura del Lions Club Tellino e delle Biblioteche comunali di Piateda e Ponte in Valtellina

/ Ore 15.00 / Sala delle Sibille, Museo parrocchiale, Piazza Luini

Un ciclo pittorico di Fermo Stella:
le Sibille dell’oratorio dei confratelli 
Inaugurazione dei restauri
Intervengono: don Mariano Margnelli, parroco di Ponte, Sazzo e Arigna; Ilaria Bruno, 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. Milano; Augusta Corbellini, curatrice del Museo; 
Francesca Bormetti, storica dell’arte; Francesco Brigadeci, restauratore
A cura della Parrocchia di San Maurizio e della Biblioteca Comunale Libero Della Briotta

/ Ore 20.45 - Teatro Comunale Giuseppe Piazzi, Piazza Luini
Inaugurazione della mostra 

Il monumento all’Astronomo Giuseppe Piazzi 1871 - 2021
Intervengono: Augusta Corbellini, presidente del Comitato per il restauro; Giorgio 
Baruta, restauratore / A cura del Comitato per il monumento all’Astronomo Giuseppe 
Piazzi 1871-2021 con la collaborazione della Associazione Promuovi Ponte
Aperta fino a domenica 22 maggio: sabato 15.00 - 18.30 - domenica 11.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30

/ Ore 21.00 / Teatro Vittoria, Piazza della Vittoria

L’uomo e il mare di plastica 
Sergio Procopio presenta lo spettacolo teatrale ispirato a uno dei più grandi romanzi di 
tutti i tempi, “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway

/ Dalle ore 15.00 / Campo sportivo comunale “Ginnasio”

La scuola calcio come agenzia educativa
Attività in campo con i ragazzi delle società del progetto Aree di Sviluppo Territoriale  
Sondrio e incontro/dibattito con genitori, tecnici ed educatori.
A cura dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pontese, in collaborazione con la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico Lombardia

/ Ore 21.00 / Cortile delle prigioni, Via S. Ignazio

Concerto della Società Filarmonica di Ponte in Valtellina 
Diretta dal M° Flavio Rodigari (in caso di maltempo il concerto si terrà presso il teatro Vittoria)

/ Ore 8.00 / Piazza della Vittoria (ritrovo e partenza con mezzi propri)

Passeggiata ad anello sul versante orobico
Partendo dal ponte del Baghetto verso Bruga, Gerna, Fontaniva, Sazzo e ritorno al ponte 
del Baghetto. Percorrenza 4 ore circa, dislivello 500 metri circa. Prenotazione obbligatoria 
(fino esaurimento posti) entro venerdì 13 maggio / A cura della Sottosezione CAI di Ponte 
in Valtellina. Per informazioni e iscrizioni: Jan Bures 328 613 1596

/ Ore 18.00 / Teatro Comunale Giuseppe Piazzi, Piazza Luini

La melicoltura in Valtellina: ieri, oggi e domani
Intervengono: Alessandro Dalpiaz direttore APOT e Assomela, Sonia Mancini direttore 
Fondazione Fojanini, Domenico Incondi rappresentante Coldiretti Sondrio.
Moderatore: Emanuela Zecca. A cura della Società Agricola Cooperativa Melaví
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