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Gita in pullman a Bellano e dintorni in 
compagnia dello scrittore

Andrea Vitali.

Sabato 14 ottobre 2017
Informazioni     e     prenotazioni:  

Succursale TCI di Sondrio 
LIBRERIA BISSONI

C.so Vittorio Veneto, 11
Telefono: 0342.212252

Orari: 10-12//16-19 - Chiusa il lunedì

Iscrizioni dal 05 al 12 ottobre 2017
Quota individuale  partecipazione:
Soci TCI € 28  -   Non Soci € 38
a persona a  copertura  di  tutte  le  spese. 
Pagamento in loco.

Immagini: GianEmilioTerranova
Impaginazione grafica Andrea Maspero

Avvertenza:  Il  pullman  con  il  Console  Gian  Emilio 
Terranova  partirà  da  Sondrio  alle  ore  12,15,  farà  sosta  a 
Morbegno e Colico e arriverà a Bellano alle ore 14.
Dalle  ore  14,00  alle  ore  14,30:  Ritrovo  al  parcheggio 
delle corriere a fianco della stazione ferroviaria all’altezza 
del  piano  dei  binari.  Incontro  con  lo  scrittore  Andrea 
Vitali e registrazione degli iscritti.
Ore  14,30:  Inizio  visita  guidata. 
L’intero  evento  avrà  la  durata  di  3 
ore  circa  compreso  il  momento 
conviviale  di  commiato.  La  visita 
guidata  prevede  alcune  soste  nei 
punti  più  interessanti  sia  sotto  il 
profilo  letterario  sia  sotto  quello 
paesaggistico.  Sono  di  conseguenza 
previsti   brevi  e  piacevoli  percorsi 
a  piedi  privi  di  qualsiasi  tipo  di 
difficoltà.  Ulteriori  informazioni 
logistiche  saranno  inviate  via  mail 
agli  iscritti  alcuni  giorni  prima 
dell’evento.

Lezzeno;  Ombriaco;  E  altri  ancora… I  nomi  di  queste  località  sono 
senz’altro  familiari  ai  lettori  di  Andrea  Vitali  in  quanto  la  peculiarità  dei 
suoi  romanzi  risiede  proprio  nella  location:  sono  sempre  ambientati  a 
Bellano  e  nelle  frazioni   circostanti.  E  stavolta  ci  recheremo  anche  lì.  
Comodamente  seduti  in  pullman  vedremo  sfilare  quelle  graziose  località  
dell’entroterra  bellanese  che  i  caldi  colori  dell ’incipiente  autunno 
renderanno  ancora  più  affascinanti.  Naturalmente  non  resteremo  sempre 
seduti.  Alcuni  siti  meritano 
senz’altro  una  sosta  con  relativa 
breve  passeggiata.  Potremo  così 
ammirare  il  favoloso  spettacolo 
del  Lario  visto  dall ’alto  e  avremo 
la  possibilità  di  toccare  con  mano 
quelli  che  nella  prefazione  di  tutti 
i  libri  del  Vitali  sono  giustamente 
definiti  “luoghi  reali” in 
contrapposizione  ai  personaggi 
che sono invece “di fantasia”. 
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Aggiungendo  poi  ai  ricordi  delle  nostre  letture  un  briciolo  di 
immaginazione  quegli  anonimi  siti  progressivamente  si  trasformeranno  in 
prosceni  nei  quali,  come  d’incanto,  si  materializzeranno  gli  straordinari 
personaggi creati da Andea Vitali.Vogliamo ad esempio scommettere su chi 
sarà il primo di noi a “vedere” la Birce nella sua casa a Lezzeno?
Terminata la visita alle frazioni riscenderemo sempre in pullman a Bellano 
che  poi  attraverseremo  a  piedi.  Avremo  così  modo  di  ammirare  altri 
interessanti  luoghi  che  il  nostro  scrittore  ha   descritto  nei  suoi  romanzi  
prima di recarci   al  tradizionale momento conviviale di  commiato.  Dove si  
svolgerà?  Ma  naturalmente  in  uno  dei  locali  tra  i  più  amati  e  frequentati 
dai personaggi vitaliani.


