
 
 
 

LE INIZIATIVE DEL CONSOLE PER SONDRIO 
 

“I luoghi di Andrea Vitali illustrati da… Andrea Vitali!” 
 

I personaggi di fantasia e i luoghi reali di Bellano, 
Bandiera Arancione Touring, descritti dal noto scrittore. 

 

Domenica 20 ottobre 2019 

 

Il mondo del TCI sul web 
 

www.touringclub.it 
 

     
 

facebook.it/tcilombardia 
 

Informazioni e prenotazioni presso la 
Succursale TCI di Sondrio 

LIBRERIA BISSONI 
C.so Vittorio Veneto 11 

Tel. 0342/212252 
Orari:10-12//16-19 chiusa il lunedì. 

Iscrizioni: dall’11 al 18 ottobre 2019 
Massimo 25 persone 

Quota individuale di partecipazione: 
Socio TCI €15,00 - Non Socio €25,00 a 
persona a copertura di tutte le spese. 
Pagamento in contanti in loco. 

 
Immagini ed impaginazione grafica: 

Andrea Maspero 

Dalle ore 9,30 alle ore 
10 - Ritrovo nella sala 
d’aspetto al piano 
superiore della stazione 
ferroviaria di Bellano, 
all’altezza del piano dei 
binari. Incontro con il 
Console Gian Emilio 
Terranova e con lo 
scrittore Andrea Vitali e 
registrazione degli 
iscritti 
 
Ore 10 - Inizio della 
visita guidata.  
 
Avvertenze: L’intero evento avrà la durata di 3 ore circa. La visita 
guidata si svolge esclusivamente in ambito urbano ed è quindi 
adatta a tutte le gambe. 
Ulteriori informazioni logistiche verranno inviate via mail agli 
iscritti entro il 18 ottobre. 

Nelle note di tutti i romanzi Andrea Vitali precisa che i 
“suoi” personaggi sono di fantasia. Ma quei personaggi 
sono veramente tutti “suoi”? In parte certamente sì, visto 
che nascono dalla sua fantasia creativa e vengono 
immortalati nel corpo del racconto con quell’abilità 
narrativa che tutti apprezziamo. Ma anche noi mentre ci 



godiamo la lettura siamo immancabilmente portati a lasciar campo libero all’immaginazione e a 
dar loro una fisionomia ben precisa. Quei personaggi non sono quindi esclusivamente dell’autore 
ma un pochino anche nostri! Ma se sui personaggi possiamo tutti, scrittore e lettori, scatenare la 
nostra fantasia così non è per i luoghi. Perché, come noto, Andrea Vitali ambienta (quasi!) tutte le 
sue storie a Bellano e i luoghi descritti nei suoi romanzi sono tutti reali. Ed è assieme a lui che oggi 
li visiteremo. Incontrare Andrea Vitali nella sua Bellano consente di amalgamare la scoperta dei 
siti con il ricordo di personaggi dei quali abbiamo letto le gesta in passato ma anche di inquadrare 
meglio quelli nuovi che il nostro scrittore sicuramente ci regalerà in futuro. Un’esperienza unica al 
termine della quale ci saluteremo e lo saluteremo in un simpatico momento conviviale di 
commiato presso un locale molto frequentato da tutti i… personaggi vitaliani! 

  


